
FAMIGLIE
Il cambiamento

culturale che serve Da “nidi” a “nodi”
Sono da poco stati
approvati la “Legge
quadro su famiglia e
natalità” della Regione
Veneto e il “Family Act”
del Governo. Due
strumenti normativi
che parlano di famiglia
in modo nuovo. La
sfida del valorizzare le
famiglie e il loro ruolo
sociale, economico ed
educativo è ancora
una partita aperta. 
Vi sono delle possibilità
solamente se le
famiglie accettano 
di farsi protagoniste

  on può passare
inosservato come in
questo periodo vi

sia un grande fermento
intorno alla “questione
famiglia”. Dopo che per
lunghi anni vi è stata una
sostanziale sordità sul tema
oppure la famiglia è stata
utilizzata in modo
elettorale e divisivo.
In questi giorni di “fase 2”
abbiamo assistito
all’approvazione della
“Legge quadro su Famiglia e
Natalità” della Regione
Veneto e al “Family Act”
emanato dal Governo.
Due strumenti normativi
che parlano di famiglia in
modo nuovo e
potenzialmente sembrano
poter avviare processi
virtuosi sul tema delle
politiche familiari.
Indubbiamente non si tratta
di una saldatura casuale, nè
di un processo privo di
fatiche e di cura da parte
delle famiglie. 
La proposta di “Assegno
Unico Universale”, che è
l’asse fondamentale del

N

Family Act, nasce da una
proposta specifica che il
Forum delle associazioni
Familiari ha presentato a
tutte le forze parlamentari
il 15 maggio 2019. Nel
frattempo questa proposta è
stata rimbalzata in tutti i
contesti locali e associativi.
Basti pensare che, nel solo
territorio trevigiano, più di
500 persone hanno fatto
uno scatto indossando la
“maglietta assegno unico”.
Tra questi sono stati
numerosissimi i sindaci, gli

assessori, gli imprenditori e
altri testimonial segnando
una nuova attenzione e
sensibilità alla soggettività
sociale della famiglia e alla
volontà di considerarla una
risorsa strutturale per le
comunità.
Durante il lockdown le
famiglie italiane hanno
dimostrato la loro resilienza
e fantasia facendosi carico
delle fragilità dei più
anziani e dei più piccoli e
sostenendo le
preoccupazioni e le fatiche

di chi era impegnato in
ambito sanitario o di chi
vedeva le proprie imprese e
il proprio lavoro schiacciati
in una morsa. Di fronte a
questo le famiglie non
hanno scioperato nè
manifestato concorrendo a

fare del nostro Paese il più
rispettoso delle norme sul
lockdown e sul
contenimento della
pandemia. Al termine si
sono con ironia e
garbatezza tributate un
grande applauso con uno
dei più riusciti flash mob di
questo periodo: il
“#GrazieFamiglie”.
Il decreto Rilancio ha
evidenziato dei forti limiti
di equità e giustizia verso la
famiglia. Tuttavia questo ha
dato vita a una reazione
positiva e responsabile delle
famiglie. Il Forum veneto
delle Famiglie ha incontrato
i rappresentanti veneti dei 6
maggiori gruppi
parlamentari proponendo
24 emendamenti che sono
stati largamente raccolti e
oggi sono in discussione al
Parlamento.
La Legge regionale, redatta
dall’Assessore Lanzarin e
approvata all’unanimità dal
Consiglio regionale del
Veneto è frutto di un’azione
di advocacy che parte da
lontano e che il Forum ha

condotto, senza desistere,
nel corso del tempo. Il
rapporto costante con
l’assessore, i consiglieri
regionali e la V
Commissione regionale
hanno permesso il
raggiungimento di un
risultato, quello
dell’unanimità, che fa ben
sperare per il prosieguo.
La sfida del valorizzare le
famiglie e il loro ruolo
sociale, economico ed
educativo è ancora una
partita aperta e difficile.
Tuttavia vi sono delle
possibilità di raggiungere
esiti positivi solamente se le
famiglie accettano di farsi
protagoniste e di associarsi
per raggiungere obiettivi
comuni. L’impegno verso un
cambiamento culturale
della nostra società e della
nostra politica parte dal
cambiamento delle
famiglie. Delle comunità di
vita e di progetto che non
siano più solo dei “nidi” ma
che accettino la sfida di
diventare dei “nodi”.
(Adriano Bordignon)

FAMILY ACT. I contenuti del Disegno di legge che deve passare in Parlamento

Una rivoluzione in vista?
  l Governo italiano ha approvato il Family

Act, un disegno di legge delega che ora do-
vrà essere confermato dal Parlamento entro
la fine dell’autunno. Il testo, preparato dalla
ministra per la Famiglia e le Pari opportunità
Elena Bonetti, contiene delle grandi poten-
zialità. Molte di queste sono frutto della pro-
posta dell’associazionismo familiare.
Può essere una rivoluzione per le famiglie in
Italia? Potenzialmente si! Volendo usare
un’immagine possiamo dire che con il Family
Act abbiamo “un treno fermo alla stazione”. La
soddisfazione di molte associazioni di fami-
glie deriva dal fatto che “prima non c’era né il
treno, né la stazione”. Ora si tratta di fare par-
tire, al più presto e nel modo migliore, questo
treno perché le famiglie non hanno più tempo! 
Se questo treno non partirà e non lo farà con
il giusto abbrivio si tratterà dell’ennesimo fal-
limento della classe politica italiana.

Cosa cambia?
Il primo elemento che balza all’occhio riguar-
da il linguaggio.
“Una figlia o un figlio sono un valore e debbo-
no essere considerati un arricchimento sia per
la famiglia in cui nascono, sia, soprattutto, per
la società che li accoglie e che condivide con i
genitori l’oneroso compito di accudirli e pro-
teggerli sin dalla nascita”.
In questo disegno di legge delega si parla
di famiglia non come luogo dei problemi o
“aggregato funzionale da assistere”, bensì
come risorsa e bene per la società. Può
sembrare banale, ma lo storytelling che
larga parte della politica e dei media uti-
lizzano per raccontare le famiglie è pieti-
stico e sterile. In secondo luogo appare, un
po’ come la nuova legge regionale del Ve-
neto su Famiglia e Natalità, una riforma in-
tegrata e questo è il maggior motivo di sod-
disfazione: non un provvedimento, ma un
pacchetto di interventi a beneficio delle fa-
miglie. Un approccio finalmente adeguato
al tema famiglia, ben oltre a bonus e ini-
ziative sporadiche. La sfida è quella di far
diventare questi interventi strutturali nel
tempo, attribuendo “cittadinanza alla fa-
miglia in Italia”. 

I Cosa contiene?
Si tratta di un disegno di legge costruito ap-
positamente per la famiglia. Una raccolta di
interventi che era allo studio già da parecchio
tempo ma che trova un’ulteriore urgenza in
questa fase. Le famiglie, dopo il lockdown,
stanno risentendo moltissimo delle conse-
guenze del Covid-19 anche a causa della chiu-
sura delle scuole. Molte mamme, infatti, han-
no dovuto lasciare il lavoro per la cura della fa-
miglia e dei figli.
Il Family Act si sviluppa su 8 articoli e impegna
il Governo a realizzare le riforme in esso con-
tenute per ordinare e potenziare gli aiuti già e-
sistenti per le famiglie: l’assegno unico per i fi-
gli, da realizzare entro l’anno, i congedi pa-
rentali, le detrazioni fiscali che favoriscano la
natalità, il bonus cultura (musei, cinema, tea-
tro e corsi di lingua) per i più piccoli, la rego-
lazione delle assenze dal lavoro per malattia
dei figli con retribuzione garantita, il congedo
parentale per i neopapà di almeno 10 giorni.

La progressività 
L’articolo 1 prevede che tutte le misure del-
la riforma in oggetto siano applicate univer-
salmente per i nuclei familiari con figli e che
siano usati criteri di progressività quali l’I-
see (del tutto assenti, per esempio nel de-
creto Rilancio). Il Forum delle Famiglie pro-
pone da tempo l’applicazione del Fattore Fa-
miglia che sarebbe più equo e aderente alla
realtà delle famiglie.

Assegno universale per i figli
Nell’articolo 2 si parla della misura più atte-
sa e sulla quale il Forum delle associazioni
ha molto investito in termini di proposta e di
advocacy. L’assegno unico universale per i
figli a carico che porterà a un riordino di tut-
te le misure già esistenti a sostegno della ge-
nitorialità. E’ assai interessante il principio
dell’universalità dell’assegno che nasce dal-
la constatazione che i figli sono un bene co-
mune. Oggi, per la precisione, sono un bene
prezioso e raro. I dati Istat certificano la cro-
nica crisi delle nascite che, secondo il presi-
dente Gian Carlo Blangiardo, nel 2020 po-
trebbe scendere sotto i 400mila nati peggio-

rando il più fosco degli scenari. L’universa-
lità dell’assegno prevede che possa essere e-
rogato, indistintamente, per una quota base
a tutti i nuclei familiari che abbiano almeno
1 figlio a carico, più una quota variabile in
base all’indicatore Isee.
L’importo terrà conto sia della situazione eco-
nomica della famiglia che dell’età dei figli. Si
tratta di un assegno mensile corrisposto a par-
tire dal settimo mese di gravidanza e fino al
compimento dei 18 anni di età di ogni figlio
(per figli disabili, invece, indipendentemente
dall’età). In questo senso potrebbe saldarsi
con i provvedimenti di regione Veneto su “as-
segno prenatale” e con il “bonus asili nido”.
Per figli successivi al primo l’assegno sarà
maggiorato del 20% (stessa maggiorazione in
caso di figli disabili).
In ogni caso l’assegno universale non potrà es-
sere di importo inferiore a quello percepito
dalla famiglia prima dell’entrata in vigore del-
la nuova misura.

Il riordino 
Nell’articolo 3 è previsto il riordino delle mi-
sure già in essere a sostegno della famiglia poi-
ché le famiglie sono sempre state oggetto di in-
terventi improvvisati e disomogenei. Riguar-
dano l’aiuto alla copertura delle spese di asili
nido, delle sezioni primavera della scuola del-
l’infanzia, il supporto nella gestione dei figli
nell’abitazione (baby sitter) per bambini con
età inferiore a 6 anni. Sono previste anche mi-
sure al sostegno di famiglie per le spese per
minori affetti da patologie fisiche (anche i di-
sturbi specifici dell’apprendimento); inoltre
un aiuto per le spese documentabili per l’ac-
quisto dei libri di testo per la scuola seconda-
ria, per gite scolastiche, sport, corsi di lingua,
arte e musica.

Congedi parentali
Nell’articolo 4 si disciplinano i congedi paren-
tali che saranno potenziati. E’ previsto un pe-
riodo di almeno 10 giorni di congedo per i
neopapà, e un permesso retribuito di almeno
5 ore per ogni anno scolastico da dedicare ai
colloqui con gli insegnanti dei figli; l’introdu-
zione di modalità flessibili nella gestione di

congedi, compatibilmente con le esigenze del
datore di lavoro e nell’ambito della relativa
competenza; una durata minima di 2 mesi di
congedo non cedibile all’altro genitore.

Lavoro femminile
L’articolo 5 contiene la delega al Governo al-
l’adozione di uno o più decreti legislativi a-
venti a oggetto il riordino e il rafforzamento
delle misure volte a incentivare il lavoro fem-
minile. L’italia è ancora lontanissima dal rag-
giungere un adeguato accesso al mondo del
lavoro per le donne. La differenza dei livelli di
reddito a parità di mansioni è un elemento di
grandissima iniquità. La proporzionalità tra
tasso di occupazione e tasso di natalità è rile-
vata in tutta Europa. E’ evidente che anche
questo è un asset strategico per le famiglie e
per tutto il Paese soprattutto nella crisi che è
attesa nella cosiddetta fase 3.

Formazione e istruzione
Un elemento emergente è l’educazione non
formale, ovvero tutta quella gamma di attività
(visite ai musei, letture, laboratori) che favo-
riscono l’apprendimento arricchendo l’offerta
formativa della scuola. Con un bonus da de-
stinare a queste attività, si aiuterebbero le fa-
miglie in questa azione in un’ottica responsa-
bilizzante e sussidiaria.
Al contempo sembra rilevante il rafforza-
mento delle misure volte a sostenere la fa-
miglia nella formazione dei figli, affinché
(compatibilmente con il ciclo di vita) acqui-
siscano autonomia finanziaria. Si tratta in
questo caso di un intervento potenzialmen-
te rilevante per favorire la desatellizzazione
e la responsabilità dei figli.
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LA STORIA
Una coppia di dentisti, 
con uno studio avviato 
e diversi dipendenti, 
ha preso la decisione di
chiudere prima del
“blocco” ufficiale.
Troppi i rischi derivanti
dal Covid-19. 
Un tempo, 
quello vissuto 
a casa, di riflessione 
di coppia e come
professionisti, teso 
a riscoprire la propria
relazione, i legami
importanti 
e la responsabilità 
verso gli altri
    emergenza Covid-

19 è arrivata come
una bomba!  Non

avvisa, non dà il tempo di ca-
pire immediatamente cosa
stia succedendo. Direi che la
mia famiglia è stata investita,
accerchiata, assediata come
una città medievale. Mi chia-
mo Leonardo. Sono un medi-
co dentista di 58 anni, libero
professionista in provincia di
Treviso, sposato con Daniela;
assieme siamo titolari di uno
studio dentistico-ortodonti-
co. In studio siamo 5 dottori e
collaboriamo da oltre 20 an-
ni, con ottime relazioni, 2 i-
gienisti e 10 dipendenti con
noi da oltre 15 anni. Una si-
tuazione stabile. La nostra at-
tività era partita da zero 27
anni fa e oggi, potrei dire, è
una bella realtà. 
Daniela e io, sposati da 28 an-
ni, abbiamo due figli che stu-
diano all’estero. Complessi-
vamente la nostra è una si-
tuazione consolidata e sere-
na, nella quale l’emergenza
Covid 19 è arrivata in modo
travolgente. 
Le notizie che a gennaio arri-
vavano dalla Cina non preoc-
cupavano più di tanto: un po’
come la Sars, la mucca pazza
o l’Ebola. Finché l’epidemia
non è arrivata in Lombardia
e in Veneto. Ricoveri, decessi,
notizie che rimbalzavano oc-
cupando tutti gli spazi vitali
dell’informazione.  
Naturalmente, vista la tra-
smissione della malattia per
via aerea, comprendevamo
che la cosa stava diventando
per noi molto seria. Investiva
la nostra professione in modo

L’

potente ed entrava nella no-
stra vita, condizionando i ri-
schi che correvamo noi, i no-
stri collaboratori, i nostri di-
pendenti, come professionisti
di un settore ad alto rischio di
contagio, e i nostri pazienti.
Finché, comprendendo che la
cosa rischiava di andare fuo-
ri controllo, abbiamo deciso
di chiudere l’attività, pren-
dendoci il tempo per capire
cosa stesse succedendo.  
Ma con i dipendenti come fa-
re? Le loro situazioni fami-
liari? Quelle dei collaborato-
ri? Solo il discernimento col-
lettivo ci poteva aiutare. Ci
trovammo con loro deciden-
do assieme di chiudere. Lo
imponeva la legge del buon
senso che supera ogni esi-
genza economica e gestiona-
le. La liquidità non era mol-
ta, avendo di recente am-
pliato la struttura. La chiu-
sura dello studio generava
non pochi pensieri. La que-
stione andava gestita sia sul
piano economico che uma-
no. Assieme ai dipendenti
decidemmo di attivare la
cassa integrazione in deroga,
confidando ingenuamente
nella solerzia dello Stato.
Da un lato c’era la preoccupa-
zione economica, visto il nu-
mero dei dipendenti e l’am-
montare delle spese fisse. 
Dall’altro il nostro pensiero
andava ai figli all’estero, in
un Paese che tardava a com-
prendere la gravità della si-
tuazione e a prendere ade-
guati provvedimenti. Fron-
tiere chiuse. Voli cancellati.
Non potevamo farli rientra-
re. Non potevamo raggiun-
gerli. Se si fossero ammalati
non avremmo potuto soccor-
rerli. A questo si aggiungeva-
no le preoccupazioni per le
nostre anziane mamme. A fi-
ne febbraio avevo perso il
papà e mia mamma era ri-
masta sola e chiusa in casa,
così come mia suocera. 
La preoccupazione per il fu-
turo porta a ragionare sulle
soluzioni senza farsi prende-
re dal panico, ma senza sot-
tovalutare la realtà. Riaprire
sprezzanti del pericolo? 
Iniziammo a ripensare la ge-
stione delle risorse economi-
che, cercando di assicurare la
stabilità dell’attività. 
Un altro impegno era docu-
mentarsi sui protocolli di si-

curezza per l’attività futura.
Avremmo dovuto garantire la
salute dei pazienti e quella di
tutti noi.
Durante il periodo della qua-
rantena, sul tavolo della cuci-
na c’era la copia del Titolo X,
rischio biologico, sulla sicu-
rezza degli ambienti di lavoro
e la “libretta” di guerra NBC,
residuo del mio corso allievi
ufficiali, che si dimostrò par-
ticolarmente utile nello svi-
luppo dei protocolli di com-
portamento e sanificazione
dello studio. Nel frattempo,
settimanalmente, ci recava-
mo in studio per offrire assi-
stenza per cure urgenti. In
quelle occasioni collaudava-
mo e miglioravamo i proto-
colli di sicurezza in previsione
della futura riapertura. 
L’approfondimento delle co-
noscenze sulle infezioni da
Covid 19 produceva indica-
zioni e ammonimenti ai figli
lontani, ancora non perfetta-
mente consapevoli della di-
mensione del problema. Il
tempo del lockdown, tra we-
binar di aggiornamento clini-
co, studio sulla sicurezza nel
lavoro, ricerca affannosa di
dispositivi di protezione indi-
viduale, qualche ora di svago
al pianoforte, per noi coniugi
è stato un tempo di preziosa
frequentazione. Non aveva-
mo l’assillo del lavoro, ma un
tempo di ricchezza affettiva
da valorizzare insieme, che si
è trasformato in piacevole
permanenza a casa e in rifles-
sioni sulla nostra vita di cop-
pia. Abbiamo attraversato un
periodo di feconda riflessio-
ne, di formazione, una fucina
di idee per il futuro prossimo,
che si sarebbe certamente
presentato in forma nuova.
Percepivamo sarebbe stato
difficile, ma con nuove op-
portunità e nuovi modi di
pensare la vita, valori intensi
che vogliamo come fonda-
mento del nostro vivere. 
Su questo lavorio si è basata
la ripresa dell’attività e della
vita privata. L’università dei
figli si è presto allineata sui
medesimi protocolli difensivi
da noi adottati, regalandoci
un senso di tranquillità.
Dopo il lockdown il lavoro è i-
niziato volutamente a ritmi
lenti, con prudenza. Oggi i di-
pendenti sono tornati agli o-
rari di lavoro consueti. Certo

ci si confronta con un impor-
tante incremento di spese.
D’altra parte dobbiamo pen-
sare che la salute è un bene
primario e va salvaguardata.
Il lavoro è stato garantito a
tutti e ciascuna famiglia dei
membri dello studio può con-
tare sulla consueta serenità e-
conomica. 
Indubbiamente è azzardato e
prematuro pensare che tutto
sia passato. Ciascuno di noi
non deve confondere il ter-
mine del lockdown con il ter-
mine della pandemia, che
certamente ci accompagnerà
ancora con degli strascichi
per molti mesi. Ci saranno ov-
vie conseguenze economiche
e sociali. 
In futuro mia moglie e io ri-
corderemo questo periodo di
“fermo lavorativo” come un
periodo di condivisione, di
proficuo ripensare l’organiz-
zazione della vita, di com-
plessità di relazioni coi figli
lontani e con le nostre madri
anziane. (Leonardo)

Attività da ripensare

EDUCARE IN FAMIGLIA/15. I piccoli passi

Paziente realismo
  on il n. 271 di Amoris laetitia papa Fran-

cesco apre un nuovo paragrafo che chia-
ma “Paziente realismo” (nell’educazione
morale). Innanzitutto concentriamoci sulla
questione del realismo. Educare al bene
chiede innanzitutto di riconoscere l’altro
(nel nostro caso il figlio/la figlia) per quello
che è, e non per quello che vorremmo che
fosse. Ciò significa che le nostre richieste e le
nostre attese devono essere proporzionate
alla sua situazione, alle sue capacità, alla sua
fase di vita, senza pretendere sacrifici inuti-
li agli occhi dei nostri figli.  Richiedere sfor-
zi inutili, ci dice papa Francesco, produce
solo risentimento. Occorre, dunque, supe-
rare la logica del sacrificio, che vede nella
rinuncia il fine della vita, per passare a
un’educazione che accompagna a una pra-
tica del dono, alla responsabilità (verso di
sé e verso l’altro), all’impegno e alla fatica
volte a raggiungere un obiettivo, all’attesa
per il raggiungimento di un bene concreto
e più grande.
Papa Francesco ci dice anche che il realismo
dev’essere paziente. Che significato dare a
questo termine in educazione? San Paolo ci
dice che l’amore (la carità) è paziente. La
pazienza non è, in questo senso, semplice
sopportazione o tolleranza. È la capacità di

C accogliere il figlio (ma anche la moglie o il
marito) per quello che è, senza pretendere
che sia come lo vogliamo noi (cioè ideale e
non reale). Essere pazienti significa, allora,
dare la possibilità al figlio di essere se stesso,
camminandogli accanto, sostenendolo e,
quando serve, correggendolo, nel suo cam-
mino di crescita. Essere pazienti significa
quindi anche mettere in conto che il nostro
amore si esprimerà anche nell’accoglienza e
nella rielaborazione degli inevitabili tradi-
menti e delusioni che vivremo (in coppia e
nei confronti dei figli).
Ecco, allora, che il paziente realismo è fat-
to di piccoli passi, di proposte espresse, a-
scoltate, comprese e accolte. Di rinunce che
hanno un senso in vista di un obiettivo rea-
listico e “a portata”, volte a consolidare
un’intelligenza emotiva. Attese troppo esi-
genti, aspettative poco fondate, richieste
sproporzionate producono solo fraintendi-
menti, fughe, conflittualità distruttive.
Suggeriamo in proposito la lettura di un ro-
manzo, “Tre piani” di Eshkol Nevo, che ab-
biamo trovato molto bello e interessante in
riferimento alle relazioni familiari; in par-
ticolare il racconto del terzo e ultimo “pia-
no” dà luce alla questione che abbiamo qui
affrontato. (Andrea e Daniela Pozzobon)

DIFFERENZA UOMO-DONNA/4. La consueta rubrica sulla relazione tra gli sposi

Luogo di vita spirituale
  iprendendo il nostro percorso di

spiritualità coniugale richiamiamo
l’attenzione sul battesimo che avvia, in una
persona, il dinamismo della crescita nella
somiglianza con Dio: creato ad immagine
di Dio, l’uomo ritrova la possibilità di
gustare la vita mentre gradualmente
diventa vita di un figlio di Dio, in relazione
gioiosa di amore con il creato, con Dio e
con gli altri. 
Nelle trame della vita ogni uomo scopre un
modo specifico di realizzare la sua
somiglianza con Dio nell’amore, ed è la
vocazione cristiana.
Nel caso degli sposi, abbiamo detto
precedentemente che la loro identità
nuova prende la forma dell’accoglienza
offerta all’altro e da lui ricevuta, ma,
precisiamo ora, con una specificità
evidente rispetto ad altre relazioni

R accoglienti, come quella tra fratelli o tra
amici: l’altro che accoglie o da accogliere, è
altro nella sua differenza sessuale. Tale
differenza, secondo la Scrittura, è
nell’uomo la traccia dell’immagine di Dio:
«a immagine di Dio lo creò, maschio e
femmina li creò». 
La differenza sessuale uomo-donna è
dunque riflesso creaturale dell’identità di
Dio che, in se stesso, è comunione nella
differenza, del Padre e del Figlio, nello
Spirito Santo. 
Tutta la creazione porta la stessa impronta
relazionale: «Le Persone divine sono
relazioni sussistenti, e il mondo, creato
secondo il modello divino, è una trama di
relazioni. (…) La persona umana tanto più
cresce, matura e si santifica quanto più
entra in relazione, quando esce da sé stessa
per vivere in comunione con Dio, con gli

altri e con tutte le creature. Così assume
nella propria esistenza quel dinamismo
trinitario che Dio ha impresso in lei fin
dalla sua creazione» (Laudato Sì, 240). 
La conseguenza è che nessuno può trovare
se stesso e conoscersi a prescindere dalla
relazione con Dio, con gli altri e con le
creature, ma farà esperienza di sé solo in
quanto implicato in tali relazioni. Questo è
particolarmente vero per la relazione tra
gli sposi: «La missione forse più grande di
un uomo e una donna nell’amore è
rendersi a vicenda più uomo e più donna.
Far crescere è aiutare l’altro a modellarsi
nella sua propria identità» (Amoris
Laetitia, 221). 
Il papa parla di un «amore artigianale»,
che richiede laboriosità, pazienza e arte,
disposizioni interiori che maturano in chi
abbandona la pretesa di cambiare l’altro a

misura dei propri bisogni, ma si pone in
sintonia con il cuore di Dio creatore, che ha
voluto intensamente l’altra persona e l’ha
consegnata come un dono da custodire e
coltivare: « Quando si scopre la realtà, più
limitata e problematica di quella che si
aveva sognato, la soluzione non è pensare
rapidamente e irresponsabilmente alla
separazione, ma assumere il matrimonio
come un cammino di maturazione, in cui
ognuno dei coniugi è uno strumento di Dio
per far crescere l’altro» (AL 221). 
La differenza sessuale è dunque il
principale luogo spirituale per i coniugi
perché è, in loro, il riflesso dell’immagine
di Dio ed è una chiamata a realizzarsi
insieme nella somiglianza a Lui, e in questo
senso «ogni matrimonio è una “storia di
salvezza”». Lo stupore si accompagna alla
responsabilità e alla fatica, motivata e
sostenuta dall’amore, e dall’intuizione
gioiosa di una comunione pienamente
realizzata tra persone plasmate a forma
della comunione, cioè pienamente sposi.
L’unione sessuale è gustoso anticipo di
questa meta e sua consolante promessa. 

don Tiziano Rossetto



Domenica 28 giugno 202018 vita famiglia

Puoi conseguire in 4 anni di studi:  

••   il  DIPLOMA di  TECNICO   EDILE DIPLOMA di  TECNICO   EDILE 
    indirizzo Costruzioni Architettoniche e ambientali

••   Dopo il 3° anno 
    la QUALIFICA PROFESSIONALE di OPERATORE  EDILEQUALIFICA PROFESSIONALE di OPERATORE  EDILE  
    (indirizzi vari)

TREVISO - VIA S. PELAIO, 35 (area scolastica ITIS Fermi / ITC Luzzatti)

PER INFO E VISITE ALLA SCUOLA
TEL. 0422 301141 www.centroediliziatreviso.it Centro edilizia treviso

Vieni a visitare la

SCUOLA   PROFESSIONALE   EDILESCUOLA   PROFESSIONALE   EDILE  

Hai superato gli esami di 3^ media?

Sei incerto su quale  SCUOLA SUPERIORE  
frequentare  a  settembre e Vuoi rivalutare la scelta fatta?

IL FILM
“Giorni e nuvole” 
di Silvio Soldini

  ichele ed Elsa sono marito e moglie, lui imprendi-
tore navale, lei restauratrice per passione, neolau-
reata in storia dell’arte. Hanno una vita agiata, una

bella casa, una colf, una barca, e una figlia che ha scelto di
fare la ristoratrice, demolendo le ambizioni dei genitori
che l’avrebbero invece sostenuta negli studi. Dalla sera al-
la mattina, la loro serenità svanisce: la mattina dopo la fe-
sta per la laurea di Elsa, Michele le comunica che ha perso
il lavoro da due mesi e che la loro situazione finanziaria è
drammatica.
Un film non recente, ma quanto mai attuale nel momento
di crisi in cui ci troviamo. E’ nel tempo della prova che co-
nosciamo il nostro limite, rischiando di smarrire la nostra
identità. In una mancanza di dialogo, anche se in coppia,
Michele ed Elsa si ritrovano soli. Un insolito Antonio Alba-
nese, tutt’altro che comico, ci accompagna a riscoprire so-
lo negli ultimi minuti del film il senso della vita a due: in
una scelta che si rinnova nella verità, sta la salvezza.
Il film è vecchio ma sempre attuale: amaro come la vita in
tempo di crisi, prezioso come i buoni consigli di chi per su-
perare il tempo della crisi ce l’ha messa tutta e alla fine si
rimette in cammino. Un film senza finale. L’abbiamo rivi-
sto per la terza volta e ancora è ricco di suggestioni. Gli ul-
timi 8 minuti valgono il travaglio e l’angoscia dell’intero
film. Lo consigliamo. (Matilde e Nicola Toccane)
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DISCERNIMENTO. Testo interessante del gesuita padre Giacomo Costa

Un modo di stare al mondo
Più che proporre una “teoria”, 
il volumetto rappresenta un invito 
a prendere sul serio la pratica del
discernimento nei vari ambiti della
vita. Attraverso cinque agili capitoli,
il testo presenta il tema 
del discernimento a partire dai testi 
di papa Francesco per risalire 
poi alla tradizione cristiana

  el discernimento si
parla molto, ma non
è sempre facile capire

che cos’è e quale sia l’obietti-
vo di questa pratica. Il gesuita
padre Giacomo Costa (1967),
direttore della rivista “Aggior-
namenti sociali” e presidente
della Fondazione San Fedele
di Milano, prova a “tradurre”
l’obiettivo del discernimento
con una serie di domande che
toccano la vita concreta e quo-
tidiana dei laici adulti: “Qua-
le atteggiamento tenere per
essere il buon genitore di un
figlio che attraversa un’adole-
scenza difficile? Come dare
voce a desideri e aspirazioni
nell’orientare il proprio per-
corso professionale? Come
reagire di fronte alle offese,
alle ingiustizie, alle violenze
subite? In che modo esprime-
re la propria voce e il proprio
impegno di cittadino?” (p. 6).
E’ proprio all’interno di que-
ste coordinate che si snoda la
ricerca del bene possibile qui
e ora, una ricerca che accom-
pagna sempre il “mondo del-
la vita”, nella quale i credenti
– quindi anche gli sposi – sono
chiamati a scegliere e assu-
mere continuamente delle
decisioni. Più che proporre
una “teoria”, il volumetto di
Costa rappresenta, quindi, un
invito a prendere sul serio la
pratica del discernimento nei
vari ambiti della vita. “Il di-
scernimento non può essere
dato per scontato, neppure al-
l’interno della Chiesa”, ha af-
fermato padre Costa durante
i lavori del Sinodo per i giova-
ni, di cui è stato segretario
speciale. Un’osservazione che

D

vale anche per la realtà delle
famiglie, dove spesso la cop-
pia è chiamata a prendere
delle decisioni per il bene dei
propri figli, cercandolo all’in-
terno delle possibilità che so-
no realisticamente date in un
determinato momento stori-
co ed economico.
Attraverso cinque agili capi-
toli, il testo presenta il tema
del discernimento a partire
dai testi di papa Francesco per
risalire poi alla tradizione cri-
stiana (in particolare la spiri-
tualità ignaziana), mostran-
do alcuni “luoghi” del discer-
nimento (l’interiorità della
coscienza, i gruppi e la comu-
nità) e alcuni snodi teologici.
Proprio perché il discerni-
mento non è una tecnica, ma
“un modo di stare al mondo,
che coniuga intimità della
persona e concretezza della
storia” (p. 123), p. Costa tiene
unito l’orizzonte ecclesiale
con quello sociale. La sua ri-
flessione sui cinque principi di
Evangelii gaudium rinvia al-
l’immagine del poliedro, che

vale per la Chiesa (che non
può che concepirsi come una
delle facce, ma in relazione
con tutte le altre), come an-
che per la famiglia: nessuno
può legittimamente ambire a
occupare il centro, perché il
centro in realtà è come un
“groviglio” di relazioni, chia-
mate al riconoscimento reci-
proco: ognuno occupa il suo
posto senza rubarlo all’altro.
Questa riflessione ha anche
un valore pedagogico im-
portante: l’identità non na-
sce dall’autoaffermazione di
se stessi, ma dall’essere rico-
nosciuti, realizzando un dia-
logo leale, rinunciando alla
pretesa di avere ragione o di
occupare una posizione pri-
vilegiata. È solo all’interno
di questo dialogo che matu-
ra la vera libertà. 
Il discernimento non avviene
mai in condizioni ideali, ma
sempre in circostanze concre-
te, che pongono vincoli e con-
dizionamenti di cui essere
consapevoli. In fondo, si trat-
ta dello stesso invito al reali-

smo che viene proposto pro-
prio dall’esortazione Amoris
laetitia: “Contemplare la pie-
nezza che non abbiamo anco-
ra raggiunto ci permette an-
che di relativizzare il cammi-
no storico che stiamo facendo
come famiglie, per smettere
di pretendere dalle relazioni
interpersonali una perfezio-
ne, una purezza di intenzioni
e una coerenza che potremo
trovare solo nel Regno defi-
nitivo. Inoltre, ci impedisce
di giudicare con durezza co-
loro che vivono in condizio-
ni di grande fragilità. Tutti
siamo chiamati a tenere vi-
va la tensione verso qualco-
sa che va oltre noi stessi e i
nostri limiti, e ogni famiglia
deve vivere in questo stimo-
lo costante. Camminiamo,
famiglie, continuiamo a
camminare!” (AL 325).
Giacomo Costa, “Il discerni-
mento”, S. Paolo, Cinisello
Balsamo (MI) 2018, pp. 142,
€ 11,40

Stefano Didonè




