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LA SCUOLA
Che si vada o meno
verso una riapertura,
in sicurezza, è
necessario uscire dagli
schemi e ripensare in
modo straordinario 
la scuola. Forse,
costretti dagli eventi,
siamo di fronte
all’opportunità per
cambiare. Servono più
spazi, più strumenti,
più insegnanti, nuove
competenze, e nuove
dinamiche tra
studenti, insegnanti 
e famiglie

  l dibattito pubblico di questi giorni ruota
attorno alla cosiddetta “fase 2” che
prenderebbe avvio da inizio maggio con

l’apertura graduale di alcuni settori
produttivi e sociali. In questo scacchiere,
ancora vago e indefinito, c’è una grande
assente: la scuola.
Fino a settembre la scuola certamente non ci
sarà, poi, forse, qualcuno riprenderà! Ecco
che, in questi giorni, dalle famiglie e dalle
associazioni si moltiplicano gli appelli
affinché il Governo valuti la possibilità di
riaprire le scuole nel momento in cui, con la
“fase 2”, alcune attività cominceranno a
riprendere, dopo lunghe settimane di
lockdown. 
Appelli accorati, che intercettano un
sentimento molto diffuso, interpretano le
reali difficoltà di migliaia di famiglie italiane
in questa quarantena forzata. Le motivazioni
sono di ordine pratico (a chi lascerei mio
figlio se dovessi ricominciare a lavorare?), di
ordine educativo (nostro figlio è chiuso in
casa da inizio marzo e piange perché vuole
rivedere le maestre e i compagni) o anche
esistenziale (il 27 febbraio mia figlia ha visto
per l’ultimo giorno il suo
liceo: niente “ultimo
giorno”, niente esami, niente
saluti…).

La scuola “manca”
Il fatto certo è che “la scuola
manca”. Provate a chiedere a
un bambino, ma anche a un
ragazzo e un adolescente, cosa gli manca
della vita ordinaria pre-Covid: vi parlerà di
relazioni, di contatto fisico, di amicizia e di
condivisione che viveva a scuola. La scuola è
il luogo nel quale la conoscenza si
arricchisce e si consolida nella relazione
educativa che si instaura tra docenti e
studenti e tra compagni di scuola. In questo
ecosistema collegato alla famiglia, giorno
dopo giorno, si forma la cittadinanza
consapevole e responsabile, coltivando i
talenti di tutti e di ciascuno, accorciando le
distanze, costruendo una comunità
educativa prototipica rispetto alla comunità
civile. Un vero esercizio di collaborazione al
bene comune (quando le cose funzionano!).

Come gestire il rientro al lavoro?
Vanno, inoltre, comprese e considerate con
pieno rispetto le preoccupazioni dei genitori
che faticano ad immaginare come conciliare
i bisogni del lavoro con quelli di
accudimento dei figli nel corso di tutte le 24
ore. Scrive efficacemente Massimo
Gramellini, facendosi da portavoce di
moltissime famiglie: “Si riaprono gli uffici e
le fabbriche, ma non le scuole. I genitori
escono e i figli restano a casa. Con chi? Ecco
una di quelle domande da far arrovellare
fior di statisti. Per abitudine si sarebbe
tentati di rispondere: i nonni. Ma i nonni
sono murati vivi anche loro, e nessuno sa
quando potranno tornare in circolo per
svolgere gli abituali compiti di cassa-prestiti
e assistenza alla prole. È vero che esistono le
baby-sitter, ma bisogna pagarle, e prima
ancora bisogna sincerarsi che siano
simpatiche senza essere asintomatiche”. 
Di fronte a queste considerazioni, l’auspicio
è che anche stavolta le famiglie, e in
particolare le donne, non siano messe di
fronte alla scelta tra famiglia e lavoro.
Perché, parliamoci chiaro, voucher baby-
sitter e congedo al 50% sono flebili
palliativi.

L’educazione ha bisogno di presenza
Da due mesi il sistema scolastico ha cercato
di “mettere in piedi” un sistema di Didattica
a distanza (Dad) che ha avuto alterne
fortune e che grazie all’impegno strenuo di
molti insegnanti ha saputo tamponare
questa grave ferita sperimentando nuove
forme di apprendimento (ma l’educazione è
altra cosa). 
In realtà, pur partendo impreparata, la
scuola è stata l’istituzione che si è
dimostrata più veloce e capace di
adattamento in questo tempo difficilissimo.
Molti tra gli insegnanti - la cui reputazione
nel nostro Paese era notevolmente scemata -
hanno saputo dar prova di grande forza di
volontà, resilienza, innovatività e coraggio.
Ma la distanza non può ovviare alla
mancanza dello “stare e camminare

I

assieme”, del vivere e “misurarsi” in una
comunità che pretende un processo
educativo. Non si vive di sola didattica a
distanza!

La povertà educativa
La “scuola digitale” ha poi un suo ferito
grave. Si tratta di quegli studenti che, in
condizioni di fragilità, trovavano nella
scuola un luogo di accoglienza, di supporto,
di spinta a condizioni esistenziali e familiari
complicate. Il pesante “digital divide”
(divario digitale) che contraddistingue la
popolazione italiana, anche all’interno delle
stesse classi di età, ha reso ancora isolate
alcune categorie di ragazzi. A fine marzo la
dirigente dell’ Ufficio scolastico territoriale
di Treviso, Luana Scarfi, certificava: “In 2
scuole primarie su 3 più del 50% delle
famiglie non ha pc e non ha tablet. Al
massimo dispongono di un telefono da
condividere in più fratelli”. Oggi in Italia
oltre 1,2 milioni di bambini vivono in
povertà assoluta, e una famiglia su 10 con
figli minorenni vive in povertà assoluta.
Sono inoltre il 17% le famiglie con un solo
genitore e il 31% quelle in cui entrambi i
genitori sono stranieri. Su queste persone
l’impatto è stato devastante. Un anno perso

nel prezioso lavoro di ricucitura lascerà un
segno difficile da rimarginare.

La riapertura: una priorità
La scuola va riaperta, con cautela e
appropriatezza! Ma va riaperta al più presto,
per questioni di necessità e di urgenza.
Afferma il viceministro Anna Ascani: “Quel
che ci manca della scuola non è
semplicemente la funzione sociale di
accompagnamento alle famiglie, ma il ruolo
che la Costituzione le assegna, ovvero il suo
essere il luogo dell’esercizio effettivo di un
diritto, quello ad essere e-ducati, a
raggiungere i più alti gradi dell’istruzione a
prescindere dalle condizioni sociali ed
economiche di partenza”. Questo vale anche
per i più piccoli, quelli della fascia 0-6, che
forse sono quelli che hanno sofferto
maggiormente lo stop forzato perché è
molto più difficile garantire loro, a distanza,
quel che la scuola faceva in presenza.
È però necessario riaprire in sicurezza, per
ridurre al minimo il rischio del contagio per
bambini e personale scolastico. Nei Paesi
scandinavi (Danimarca e Svezia) stanno
cercando delle vie e applicando dei modelli.
È necessario perciò uscire dagli schemi e
ripensare in modo straordinario la scuola. È

necessario un ripensamento strategico sulla
scuola. Come dice il prof. Stefano Zamagni:
“Non abbiamo bisogno dell’ennesima
riforma della scuola, ma di una
trasformazione della scuola”. Forse, costretti
dagli eventi, siamo di fronte all’opportunità
per cambiare. Servono più spazi, più
strumenti, più insegnanti, nuove
competenze ma soprattutto nuove
dinamiche tra studenti, insegnanti e
famiglie. 

Un po’ Enea, un po’ Giuseppe
Per fare tutto ciò servono molti più
investimenti, molta più presenza, molta più
voglia di mettersi al servizio delle nuove
generazioni e delle famiglie che le mettono
al mondo e le educano. Se in questo periodo
di crisi siamo stati tutti un po’ Enea,
prendendoci i nostri vecchi Anchise sulle
spalle per metterli al sicuro dai rischi del
Covid, oggi siamo chiamati ad essere tutti
dei Giuseppe per “mettere in salvo e far
fiorire” i nostri, pochi e preziosi, ragazzi. La
via è quella dell’alleanza e della solidarietà
tra le generazioni per percorrere assieme la
strada del bene comune.

Adriano Bordignon

In dialogo
L’inserto “Vita in
Famiglia” si è
arricchito da
qualche mese della
rubrica “In
dialogo”.
Uno spazio dove si
possono inviare
suggerimenti,
impressioni,
domande su quanto
viene proposto
nell’inserto.
Vorremmo aprire un
dialogo sereno e
costruttivo su tutto
ciò che riguarda la
famiglia e, per
questo, vi invitiamo
a scrivere a:
vitainfamiglia@
gmail.com

GENITORI E FIGLI. Tra preoccupazioni e desiderio di normalità

Come cambierà la vita?
  inita l’emergenza come

cambierà la nostra vita?
È questa la domanda che ci
interpella come famiglia in
questo periodo. C’è un forte
desiderio di uscire, di ripren-
dere la vita normale, di rive-
dere familiari, amici, parenti,
di tornare al lavoro e a scuo-
la, di fare sport, di partecipa-
re alla messa in chiesa, di an-
dare a un incontro o a una fe-
sta, di viaggiare, semplice-
mente di incontrare gente.
Le preoccupazioni, però, non
mancano, a partire dal lavo-
ro che, in questi mesi, per al-
cuni ha rallentato e per altri
si è fermato. Chissà se avre-
mo ancora il nostro lavoro,
tutti i progetti che avevamo
fatto sono saltati. Come tor-
neremo ad avere un reddito
sicuro per i nostri bisogni e
quelli della famiglia? E se poi
ci ammaleremo? Il virus an-
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cora non è stato debellato e
non ci sono farmaci o vaccini
specifici. Come potremo fi-
darci di chi incontreremo?
Come lo guarderemo, come
lo saluteremo? Non potremo
più darci la mano? Abbrac-
ciarci? La vita dei nostri figli
sarà fortemente condiziona-
ta. Che succederà alla scuo-
la? Come sarà il ritrovarsi

con i compagni e gli inse-
gnanti? Dovranno stare a un
metro di distanza dai loro a-
mici? La loro vita sociale,
fondamentale per la crescita,
come sarà gestita? Pensiamo
allo sport, ai gruppi parroc-
chiali, al Grest, ai campi
scuola, alle gite. 
Prima della pandemia pote-
vamo affidarci all’aiuto pre-
zioso dei nonni nella gestio-
ne dei figli. Come dovremo
comportarci nei loro con-
fronti, adesso, che sono con-
siderati i più a rischio? Se
non potremo contare sul loro
supporto come potremo or-
ganizzare la gestione dei fi-
gli? E se dovesse continuare
la didattica a distanza come
potremo pretendere che sia-
no in grado di supportarli
nelle lezioni? 
Nonostante i timori e le in-
certezze sul futuro, vogliamo

continuare a riflettere su ciò
che questo periodo ci ha do-
nato: un inusuale modo di vi-
vere il tempo, non più scan-
dito da leggi di produttività
e consumo; un tempo di fa-
miglia riunita, mai goduto
prima; una nuova scaletta
delle priorità della vita; la
consapevolezza di quante co-
se, che prima ritenevamo in-
dispensabili, si sono rivelate
solo utili; la scoperta di nu-
merosi esempi di solidarietà
diffusi in tutto il mondo; un
nuovo sentimento di comu-
nità e di appartenenza; il bi-
sogno di prendersi cura di sé
e degli altri; un rinnovato de-
siderio di relazioni reali e
non solo virtuali. Ci risuona-
no le parole di Gesù riprese
da papa Francesco: “Perché
avete paura? Non avete an-
cora fede?” (Mc 4,40). (Va-
lentina ed Emanuele Morao)

Nonostante 
le incertezze sul futuro, 
vogliamo continuare 
a riflettere su ciò 
che questo periodo 
ci ha donato, tra cui 
un inusuale modo di 
vivere il tempo, non più 
scandito da leggi di 
produttività e consumo

Dopo l’emergenza
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ISOLAMENTO. Una coppia lo riconosce come occasione per fermarsi, accorgersi, togliere

Un tempo di grazia “smart”
  uesta quarantena ci è

stata imposta, come
molte altre cose: ma
come coppia cristia-

na, noi possiamo scegliere il
modo in cui starci dentro,
guardando a ciò che possia-
mo fare e glissando sui la-
menti. Non possiamo andare
lontano, ma possiamo andare
in profondità. Anche se fati-
chiamo ad accogliere la len-
tezza, dobbiamo pensare che
questo periodo non è un vuo-
to, ma spazio. Spazio per fer-
marsi, accorgersi, addentrar-
si, togliere. Fermarsi ad a-
scoltare il silenzio, che ci par-
la di chi siamo e dove possia-
mo sentire la voce di Dio.
Accorgersi dell’erba che cre-
sce, o di un fiore che nasce e
cerca il sole.
Addentrarsi nel mistero del
nostro cuore e delle nostre
fragilità.
Togliere le cose ingombranti:
smettere di lamentarsi e ri-
scoprire il ringraziamento.
Piccolo, minuscolo, invisibile
e insidioso, il Covid 19 proba-
bilmente ci sta dando un’op-
portunità di sfuggire da un
male peggiore: la distrazione.
Senza sintomi, invisibile, in-
dolore: ma mortale. E ci ri-
corda altresì che non siamo
onnipotenti, ma fragili. E an-
cora una volta, ci ricorda che
siamo ospiti sulla terra, che
ci è stata affidata per esserne
i custodi. Tutto questo sug-
gerisce di preparare il nostro
corpo e la nostra anima a
una vita nuova, fatta di gesti
semplici, attenti alle sfuma-
ture, genuini, di cura. Nuovi
gesti, che possono diventare
abitudini, riti.
Guardiamo ai frutti che na-
scono e potranno maturare:
tornare all’essenziale, a ciò
che conta davvero, protegge-
re i più fragili, rispettare la
terra, tenere la porta socchiu-
sa verso il vicino… per co-
struire una vita nuova, più
fraterna, più umana, più cri-
stiana. E questo “new deal”
deve legarsi alla nostra quoti-
dianità terrena, a un nuovo
modo di vivere le relazioni, le
aggregazioni associative, e
soprattutto il nostro lavoro. E
già… perché l’emergenza
pandemica ha stravolto an-

Q che i paradigmi economici,
nazionali ed internazionali,
con rilevanti ripercussioni nel
mondo del lavoro. Uno scos-
sone al nostro contesto socia-
le, che si manifesta sempre fa-
melico di cambiamenti, an-
corché, talora, vengano mal
digeriti nelle fragili e fram-
mentate mura domestiche…
L’emergenza coronavirus, è
diventata anche un’opportu-
nità d’innovazione per le im-
prese. “Smart working” e “la-
voro agile” sono entrati pre-
potentemente nel nostro les-
sico quotidiano, benché già
da tempo presenti nel tessuto
imprenditoriale, rinvigoren-
do la validità organizzativa di
questo strumento, e metten-
do a nudo i ritardi di molte a-
ziende che si sono dovute fer-
mare per non aver adeguata-
mente investito in tecnologia.
Smart working non significa
solo lavorare da remoto, ma
impone cambiamenti a livello
di organizzazione aziendale
e coinvolge persone, spazi e
strumenti di lavoro. Il model-
lo lavorativo dovrà adattarsi
a un radicale cambio di passo,
e il sistema di valutazione del
lavoro sarà destinato a muta-
re non potendosi più basare
sulla presenza fisica ma sui ri-
sultati prodotti. Questo per-
ché lo smart working non è
semplicemente una moda del
momento: è una necessità, i-
narrestabile, che risulta sem-
pre più rispondere alle esi-
genze di cambiamento delle
persone e della società nel
suo complesso. 
Lo smart working si realiz-
zerà quale prospettiva positi-
va solo se interpretato corret-
tamente, come progettualità
completa, che passa attraver-
so il ripensamento della logi-
stica spaziale del luogo di la-
voro e giunge a concepire un
nuovo modo di lavorare ba-
sato sulla fiducia e la collabo-
razione. Solo agendo con-
temporaneamente sulle leve
della flessibilità, responsabi-
lizzazione e autonomia delle
persone, sarà possibile tra-
sformare i lavoratori da “su-
bordinati” istruiti e remune-
rati in base al tempo di lavoro
svolto a “professionisti” re-
sponsabili valutati in base ai

risultati ottenuti. Per fare ciò,
si dovrà applicare lo smart
working a un livello più cali-
brato, coltivando le attitudini
e promuovendo un pieno
coinvolgimento delle perso-
ne, per far sì che i lavoratori
diventino “imprenditori” con
una propensione al rinnova-
mento e alla creatività.
Cerchiamo quindi di non per-
dere l’occasione che questo i-
solamento ci offre per prepa-
rare un nuovo modello di vi-
ta, spirituale e lavorativa, e
gradatamente recuperare
l’armonia nelle famiglie e nel-
le comunità, rifondando, con
un nuovo concetto di lavoro
responsabilizzante, il futuro
del mondo e delle relazioni
tra le persone. E tutto il tem-
po che resta, sia tempo di fa-
miglia! (Silvia e Andrea)

  iamo una famiglia di quattro persone con due
splendide adolescenti e dire “splendide” non è una

battuta perché lo sono davvero e si comportano, ognuna
a modo suo, esattamente come fanno tutti gli
adolescenti che cercano di affermare la loro identità,
distaccandosi da quasi tutto quello che i genitori
vorrebbero per loro. Ciò che nella normale routine di
vita quotidiana, avvantaggiata da sfoghi esterni, viene
già portato all’ennesima potenza, in un periodo di
“forzata convivenza” aumenta esponenzialmente. Gli
equilibri saltano, le discussioni si accendono anche per
niente e le fatiche aumentano per tutti... 
Durante tutto questo è arrivato Gesù. In un modo
nuovo, diverso.
Non era la prima volta che veniva da noi ma prima,
molto più frequentemente, eravamo noi che andavamo a
casa sua; invece Giovedì Santo è entrato e si è seduto
alla nostra tavola. All’inizio eravamo un po’ imbarazzati,
ci aiutava il sussidio preparato a livello diocesano, come
nelle domeniche di Quaresima. 
Ci sforzavamo di ritrovare il gusto della celebrazione
comunitaria, quello che ci sta mancando tanto. 
Poi abbiamo lasciato parlare Gesù e gli imbarazzi sono
passati. Lui raccontava di un’altra tavola, del pane
spezzato e di un tradimento.
Guardandoci tutti e quattro negli occhi ci siamo
interrogati su che cosa avesse provato come uomo e
come Dio. Lo abbiamo chiesto a Lui e la risposta era là,
nella Sua Parola: “Mi sono fatto servo”. Allora ci siamo
lavati i piedi a vicenda e sembrava la cosa più naturale
del mondo, anche per le nostre figlie adolescenti.
Noi genitori le guardavamo stupiti e affascinati: Gesù
calma ogni “ennesima potenza”.
Il Venerdì Santo la nostra celebrazione domestica è
cominciata con più scioltezza: aspettavamo un amico,
quello che ci mostra come si fa a stare insieme, quello

che non misura ciò che dà, lo fa e basta, senza chiedere
nulla in cambio.  
Mentre insieme ascoltavamo di quella ingiusta
condanna, ci siamo sentiti smarriti, impotenti, un po’
come lo siamo adesso in questo tempo sospeso, in cui
tutte le nostre certezze stanno crollando. 
Tu Gesù, proprio ora, ci stavi invitando a guardarti, a
guardarci l’un l’altro da vicino, a toccare la tua croce
ed a portarne un po’, un miliardesimo di frazione in
confronto alla tua o a quella di tanti altri che stanno
soffrendo. 
Quanto sono piccole le nostre fatiche all’ennesima
potenza! Ma Tu eri qui anche per noi e, nonostante
tutto, torni ogni volta per mostrarci come si fa. 
Ti abbiamo aperto con gioia la notte del Sabato Santo,
desideravamo tanto uscire dal buio con Te. Abbiamo
cantato insieme l’Alleluja, chiedendoci cosa stessero
pensando i nostri vicini, anche se oramai lo sanno che
noi siamo “quelli di chiesa”, della tua Chiesa. Non
abbiamo avuto il coraggio di invitarli (in fondo c’è il
coronavirus e non si può), ma di una cosa siamo certi:
il giorno dopo le nostre “ennesime potenze” hanno
lasciato il posto a un sorriso e alla voglia di
condividere la tua Pasqua, Gesù, anche con loro,
seppure a distanza. 
Che sia chiaro, in famiglia non sono cessate le
discussioni per il disordine, per l’uso della play, per chi
chiede i piaceri e non li ricambia, per chi misura
sempre quello che dà, però tu, Gesù, ti sei seduto con
noi quattro, alla nostra tavola e abbiamo assaporato il
gusto della “tua ennesima potenza” a casa nostra.
Non sappiamo ancora bene quali saranno i frutti di
questo nuovo incontro, di questo modo di pregare
insieme, ma abbiamo tanta voglia di scoprirlo.
(Stefano, Martina, Bianca e Ginevra - Mussetta, San
Donà di Piave)

S
CELEBRARE IN FAMIGLIA Pasqua a casa nostra con Gesù 

Accoglienza, serenità, calore,
assaporando a casa la lentezza del fare
  n questo 2020 abbiamo vissuto come fa-

miglia una Settimana Santa intensa e par-
tecipe. Come coppia abbiamo sentito l’esi-
genza di alimentare la nostra spiritualità e
così è iniziata per la nostra famiglia la pre-
parazione alla Pasqua.
Abbiamo colto l’invito del Centro della Fa-
miglia di Treviso che ha organizzato un in-
contro in videoconferenza per prepararsi a
vivere la Settimana Santa secondo lo stile
della spiritualità familiare: una specie di ri-
tiro spirituale per coppie. In questo incontro
abbiamo respirato un’atmosfera serena, di
condivisione e di semplicità. Non ci era mai
capitato, né come figli, né come genitori, di
essere i veri protagonisti della Pasqua. Il fat-
to di esser “soli” in questo momento parti-
colare dovuto al Covid-19 ci ha messo di
fronte alle nostre responsabilità, senza de-
legare ad altri la preparazione a questo mo-
mento. Inoltre, il fatto di aver tolto tutti gli
impegni familiari extra scolastici e l’esser
più a casa fisicamente ha rallentato note-

I volmente l’andamento delle giornate, inci-
dendo di gran lunga sulle scelte nella ge-
stione del tempo. 
La domenica mattina appuntamento fisso
con la messa in televisione. “Siamo in pri-
mo banco”, dicono sempre le nostre bam-
bine e di fatto noi riflettiamo sulla sensa-
zione di essere vicini, a contatto, partecipi
alla liturgia anche se a casa nostra, ma con
la sensazione di essere in chiesa, di essere
Chiesa. Un altro aspetto che ci ha colpito
riguardava l’intensità di immedesimazione
delle nostre figlie nel dolore di Cristo. Era-
no preoccupate e dispiaciute per il tratta-
mento che Lui ha subito, per il suo dolore
anche fisico, per la solitudine di Gesù, i tra-
dimenti che ha subito. Ci siamo sentiti noi
bambini di fronte a loro e alla loro sensibi-
lità, incapaci di spiegare i comportamenti
umani: le nostre figlie ci facevano vedere
con altri occhi la vita di Cristo. 
La sera abbiamo dedicato tempo alla pre-
ghiera e ciò che ha caratterizzato questo mo-

mento era la calma, non la fretta, che era so-
lita accompagnare le nostre invocazioni se-
rali. E questa pace ci ha accompagnato in
questa settimana. Ci siamo messi a servizio
della preghiera e delle nostre figlie lascian-
do spazio e accogliendo le lacrime durante i
canti, le riflessioni più intime, le frustrazio-
ni, i dispiaceri, le gioie. Abbiamo dedicato i
pomeriggi a preparare dei segni da portare
la sera al momento della preghiera e coin-
volto direttamente le bambine che si alter-
navano nel preparare l’angolo bello della
preghiera adornato da rami di ulivo prepa-
rati artigianalmente in casa con carta eva,
foglie e ramoscelli, una candela la cui luce il-
luminava la nostra preghiera, i canti, le cro-
ci preparate coi rami del nostro salice, le ba-
cinelle per lavarci reciprocamente i piedi... 
Per noi questo è stato tempo di accoglienza,
di serenità, di calore, assaporando la lentez-
za del fare, la consapevolezza di essere ulti-
mi, di passaggio, e dell’importanza di met-
terci a servizio della nostra famiglia. Ultimi

come ultimo crediamo si sentisse Gesù, solo
durante il suo viaggio, tradito da alcuni a-
mici, sostenuto da pochi, deriso da molti.
Così come spesso ci troviamo anche noi a vi-
vere durante le giornate al lavoro, quando
aspettiamo che qualcuno si accorga di noi, si
ricordi di noi. Ci rimane il calore della fami-
glia, della vicinanza di quelli che vivono in
casa con noi, il coniuge e le nostre figlie. Io,
Cinzia, mi ritrovo sempre a paragonarmi a
Marta, la sorella di Maria e Lazzaro, indaf-
farata dalle cose da fare e poco accogliente
e attenta a chi ha di fronte. Ma almeno que-
sta Pasqua ci ha regalato tempo e spazio. 
Il gesto che ci accompagna è il segno della
pace, che si fa più vivo durante la messa, es-
sendo soli nella nostra stanza, ma che si ca-
rica di significato perché vorremmo stringe-
re anche chi ci manca, chi da molto non ve-
diamo o abbracciamo, chi sappiamo essere
in difficoltà ma non riusciamo a raggiunge-
re con un segno fisico di affetto. 
Noi ci riteniamo una famiglia fortunata, sia-
mo in salute, abbiamo degli spazi a casa che
ci permettono di respirare, e siamo consa-
pevoli che questo tempo è prezioso e che non
tornerà. Potersi guardare negli occhi, poter
lasciar spazio tra i nostri silenzi, poter sorri-
dere solo attraverso gli sguardi. Ecco, cre-
diamo che Gesù sia qui, in questi momenti,
dove nulla corre ma si ferma. (Cinzia e Denis)
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SPIRITUALITA’ DELL’ACCOGLIENZA. Intuire la propria bellezza nello sguardo dell’altro

“Io accolgo te”
  piritualità non è una

“cosa da fare” ma è una
condizione, cioè un modo
di esistere in cui siamo sta-
ti posti attraverso il battesi-
mo: abitati dallo Spirito di
Cristo che in noi dice “Abbà,
Padre” (Gal 4,6), siamo fi-
gli di Dio, posti in un lega-
me di amore con Lui. La spi-
ritualità, dunque, non ha
l’obiettivo di aggiungere
qualcosa alla vita “umana”,
ma mira a esprimere, nella
concretezza dell’amore, la
bellezza della nostra nuova
identità, quella donata dal
Padre e “attivata” grazie al-
lo Spirito Santo e perciò
“spirituale”. Per questo il ri-
to del matrimonio inizia
con la memoria del battesi-
mo. Dicevamo che essere fi-
glio di Dio è il dono che a-

S pre l’avventura della fede in
quanto chiede di essere cre-
duto, accolto e rischiato.
L’amore coniugale è un luo-
go prezioso e benedetto in
cui i figli di Dio possono co-
noscere la potenza aperta
dal dono proprio mentre vi
si lasciano coinvolgere più a
fondo e definitivamente. Ve-
diamo come.

Nello sguardo
dell’amante
Un’illusione frequente è
quella di pensare che ciascu-
no possa conoscersi intera-
mente da sé, come allo spec-
chio, prima dell’incontro
con l’altro. Gli innamorati
scoprono, invece, che le cose
sono andate diversamente:
ciascuno ha intuito la pro-
pria bellezza e amabilità

proprio quando si è visto
specchiato nello sguardo in-
spiegabilmente accogliente
dell’altro. «Quando si è in-
namorati, si vede l’altro così
come lo vede Dio, perché si
guarda con amore, insieme
a Dio che è amore. Ma l’al-
tro non è ancora così nella
sua storia», e presto risulta
evidente. «La sua concretez-
za è ancora permeata dall’e-
goismo», ma quella verità
che l’innamorato ha intuito,
si radica nel cuore come un
appello che risuona con la
voce dell’amato: «Tu sei l’u-
nico che mi vede così, ma co-
sì io non lo sono ancora. Te
la senti di impegnarti con
me affinché io diventi in tut-
to ciò che tu hai visto in
me?» (M.I. Rupnik, “Il co-
stato di Adamo”).  

Quando gli sposi nel rito si
dicono: “Io accolgo te”, lo
fanno con questa intenzio-
ne, dando credito alla me-
moria di quell’intuizione di
bellezza e amabilità che l’a-
more ha reso visibile nel vol-
to dell’altro.

Una nuova identità
La formula “Io accolgo te”
non è semplicemente una di-
chiarazione da tradurre poi
in una serie di azioni coe-
renti. Dicendo “Io accolgo”,

metto in gioco innanzitutto
la mia identità accettando di
prendere una nuova forma,
la forma dell’accoglienza: in
quell’accolgo, cioè, io sono
costituito sposo.
L’accoglienza dello sposo la-
scia l’altro libero di farsi ac-
cogliere, consegnandosi
gradualmente quanto riesce
e quanto desidera. Lo lascia
libero soprattutto di essere
così com’è, e non come io a-
vrei bisogno che fosse; infat-
ti egli «mi ama com’è e come

può, con i suoi limiti, (…) e
non potrà né accetterà di
giocare il ruolo di un essere
divino né di stare al servizio
di tutte le mie necessità» (A-
moris Laetitia 113). 
Vedremo in seguito quali e-
sperienze concorrano a svi-
luppare un modo di essere
come accoglienza, in parti-
colare la riconciliazione con
la propria creaturalità e con
la propria storia.

don Tiziano Rossetto

LA PAROLA
La Pasqua alla

nostra tavola

  asqua 2020! Una Pasqua davvero
particolare, chiusi in casa, lontani
dagli affetti più cari, le città deserte,

la paura di ammalarsi e l’incertezza su come
e quando finirà questa quarantena!
Quest’anno la Quaresima è cominciata
proprio così, ci sembra quasi di condividere
con Gesù i suoi 40 giorni nel deserto. Per
noi cristiani la domanda è stata: come sarà
vivere la Pasqua lontani dai sacramenti e dai
riti pasquali?
Nel corso delle ultime settimane, numerose
parrocchie hanno creato i rispettivi canali
Youtube e hanno cominciato a diffondere in
diretta messe e altre celebrazioni. Grazie a
Dio, ci sono anche le dirette televisive delle
messe del Papa, perciò siamo riusciti
almeno a partecipare alla Messa della
domenica ma tutto ciò non ci bastava...

Piccoli segni in famiglia
Che profonda tristezza, essere privati della
possibilità di celebrare insieme - con la
nostra comunità, nella nostra cara chiesa -
le liturgie della Settimana Santa. Seguire le
liturgie unicamente davanti a un computer
o a uno schermo televisivo non ci dava l’idea
che Gesù fosse realmente in mezzo a noi!
Poi sono arrivati i sussidi di preghiera per
“celebrare” la Pasqua “in famiglia”.
Meditando il Vangelo per la domenica delle
Palme siamo stati colpiti da questa frase
pronunciata da Gesù: «È a casa tua che
voglio fare la Pasqua coi miei discepoli» (Mt
26,18). Prendete questa parola come riferita
specificamente a voi. Ecco, quest’anno è a
casa nostra che Gesù vuole mangiare la
Pasqua! In questa primavera di prova la
vostra casa diventa la nostra chiesa: è stato
così per alcuni secoli, i primi, dell’avventura
cristiana - i discepoli si riunivano per
pregare e celebrare nelle loro dimore!
Quest’anno le feste pasquali sono
un’occasione - certo tragica e dolorosa,
ma pur sempre un’occasione - di
riscoprire la nostra casa come chiesa
domestica, come luogo di presenza e di
azione del Dio vivente. 
Anche Papa Francesco usa la definizione di
famiglia come «Chiesa domestica» in Amoris
Laetitia, un concetto che diventa importante
in questi giorni, in cui le famiglie non
possono partecipare alle celebrazioni
liturgiche in chiesa.
Introducendo alcuni semplici segni da fare
in casa. Una brocca d’acqua e un asciugatoio
nel Giovedì Santo per esempio diventano il
segno intorno a cui parlare del servizio e
della responsabilità gli uni verso gli altri.
Noi del cammino sposi al Carmelo poi, su
suggerimento del nostro Padre spirituale,
abbiamo fatto il pane insieme ai bambini e
poi lo abbiamo benedetto e “spezzato” a
cena. Il Venerdì Santo è stato bello mettere
al centro della casa un crocifisso, e affidare

P

alle sue braccia le persone che soffrono.
Inoltre abbiamo una tradizione di famiglia
che è quella di fare una “via crucis per le
famiglie” proprio alle 15, l’ora in cui Gesù
muore. I bambini vivono questo momento
sempre con grande partecipazione perché
sanno che è il loro modo per non lasciare
Gesù da solo proprio nel momento più
difficile della sua vita.
Sabato Santo è il giorno del silenzio: difficile
trascorrere la giornata in un vero silenzio
con i bambini che corrono e si scatenano ma
è stato un giorno di “rispetto” per il dolore
che la morte di Gesù lascia nei nostri cuori!
Nel giorno di Pasqua, infine, è stato bello
ritrovare i motivi di gratitudine a Dio, dare
un segno di benedizione ai figli e scegliere
piccoli gesti per dare a questo giorno un
sapore speciale, come telefonare ai nonni o
fare sentire in compagnia i parenti e gli
amici che vivono completamente isolati.

Chiamati a una fede più motivata
Grandi e piccoli abbiamo sentito la
responsabilità di capire e comprendere il
senso di questi giorni: in particolare noi

genitori, che dopo aver chiesto il battesimo
per i nostri  figli dobbiamo essere in grado di
accompagnarli nel cammino di fede; ma
anche le nuove generazioni, gli adolescenti
e i giovani, chiamati a una fede sempre più
motivata e convinta, capace di diventare
annuncio nei confronti di chi cristiano non
è, di chi  non conosce la “buona notizia”; ma
anche nei confronti di coloro che pur
battezzati hanno smarrito il senso religioso
o non sanno più motivare la loro fede.
Tutte queste esigenze sono ben riassunte in
un testo biblico dell’Esodo, lo stesso di cui fa
parte la prima lettura del Giovedì Santo.
Dopo aver dato al popolo le prescrizioni per
la Pasqua, Mosè così conclude: “Voi
osserverete questo comando come un rito
fissato per te e per i tuoi figli per sempre.
Quando poi sarete entrati nel paese che il
Signore vi darà, come ha promesso,
osserverete questo rito. Allora i vostri figli vi
chiederanno: che significa questo atto di
culto? Voi direte loro: È il sacrificio della
Pasqua per il Signore, il quale è passato oltre
le case degli Israeliti in Egitto, quando colpì
l’Egitto e salvò le nostre case” (Es 12, 25-
27). È bello che la Scrittura affidi alla
famiglia, nella persona del padre, di
trasmettere la memoria della Pasqua, che è
anche la sostanza della vita cristiana. In
questo tempo cosi difficile è stato
importante riscoprire che il senso della fede
è trasmesso grazie alla testimonianza dei
genitori e che “il fare la Chiesa” parte dalle
mura domestiche. Tutto questo diventa
urgente e importante in questa Pasqua 2020
nella quale siamo impossibilitati a
partecipare alla liturgia nelle nostre
comunità.
Felici di aver colto questa occasione, confi-
diamo di ritornare presto a riempire la “no-
stra chiesa”. (Angela e Manuel, con Mattia,
Luce e Nicola)

“Quest’anno le feste
pasquali sono state
un’occasione - certo
tragica e dolorosa, ma pur
sempre un’occasione -
di riscoprire la nostra casa
come chiesa domestica,
come luogo di presenza 
e di azione del Dio vivente”

Tra le preoccupazioni
prevale la speranza
Siamo Alberto e Wanessa, viviamo a Casale sul
Sile e siamo sposati da 7 anni. Abbiamo due
bambini, Pietro (5 anni) e Francesco (4), e un
terzo in arrivo per la fine di maggio. Anche per la
nostra famiglia la vita è completamente cam-
biata a partire dai primi giorni di marzo: la no-
stra quotidianità, che prima si svolgeva fuori ca-
sa - chi a scuola e chi al lavoro per l’intera gior-
nata - adesso si è spostata per tutti all’interno
delle mura domestiche. Che dire di questa con-
vivenza a tempo pieno? Certamente ci ha fatto
godere di una bellezza che mai avremmo speri-
mentato se non venendoci a trovare in questa si-
tuazione a tratti surreale. Infatti, stiamo trascor-
rendo come coppia tanto tempo assieme, con-
dividiamo pensieri e scelte sulle questioni do-
mestiche, collaborando di più sulle faccende fa-
miliari. Ci stiamo godendo la nostra casa nella
quale stiamo bene, ma che col tran tran della vi-
ta ordinaria finiamo per vivere solo in piccoli as-
saggi. Stiamo anche trovando più tempo per pre-
gare, in coppia e coi bambini. Abbiamo il privi-
legio di osservare i loro cambiamenti quotidiani
e di conoscerli di più. Questo protrarsi, per un
tempo incerto, dell’isolamento dalla vita socia-
le, tuttavia, non ci risparmia difficoltà e timori.
Sul fronte lavorativo e scolastico. In particolare,
quando potrà Alberto riprendere la sua libera
professione e come sarà la ripresa? E i bambi-
ni quanto saranno “segnati” dal vivere questi
mesi stando a casa senza più le relazioni con i
loro pari, essenziali per una crescita sana? E
Pietro come vivrà l’inserimento alla scuola pri-
maria non avendo beneficiato di quel di più che
la sua maestra gli avrebbe insegnato rispetto al-
la sua mamma? E il bimbo in grembo verrà se-
gnato dall’ansia che la sua mamma spesso pro-
va per la paura del contagio, per lei e per il suo
piccolo una volta nato? Le preoccupazioni non
mancano, ma siamo fortunati perché non han-
no il sopravvento. Su tutti questi aspetti ci stia-
mo aiutando vicendevolmente a “stare” con un
atteggiamento positivo. Ci sentiamo sostenuti
da una forza che ci chiama a non scoraggiarci,
ma piuttosto a credere nella creatività che cia-
scuno di noi può tirare fuori solo quando si tro-
va nell’emergenza. La ripresa del lavoro sarà sen-
za dubbio faticosa, ma farà uscire delle risorse
che Alberto non sapeva di avere. Il ritorno a scuo-
la sarà sostenuto e in qualche modo crediamo
che lo stare così tanto tempo tra fratelli, litigan-
do e facendo pace di continuo, e con mamma
e papà sarà ugualmente edificante e istruttivo.
Del resto, a noi cristiani possono toglierci tutto
eccetto la speranza: è proprio per questo che ci
sentiamo di dire che “Andrà tutto bene”!

VITA QUOTIDIANA

Gesù si è autoinvitato
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  uesto è uno dei “libri parlati” come li
definisce l’autore don Luigi Maria
Epicoco, perché nascono come appunti

di incontri vissuti con la gente. Il testo è
molto scorrevole e veloce nella lettura
perché pare proprio di sentirsi raccontare la
storia di questi tre personaggi e in essi le
nostre fatiche e i nostri bisogni di
conversione.
L’amicizia è l’alfabeto che Gesù ha usato di
più in tutto il Vangelo per annunciare la
novità della sua misericordia. Attraverso i
testi evangelici che parlano di Marta, Maria e
Lazzaro, l’autore mette in luce come, pur
essendo brani così familiari, essi possano
nascondere parole per il nostro cuore, affatto
scontate. L’umanità di Gesù e il suo bisogno
di buone ed autentiche relazioni, di quelle
che fanno cadere le maschere e che danno
riposo, appartengono a tutti noi. La casa di
Betania diventa una casa accogliente, una
casa dell’amicizia in cui i tre fratelli con le
proprie caratteristiche ed imperfezioni (la
praticità di Marta, l’ascolto di Maria e il non

Q protagonismo di Lazzaro) creano un legame
speciale con Gesù. Essi diventano capaci di
un’accoglienza vera che fa star bene Gesù, e
questo ascolto trasforma e converte i tre
personaggi. Alla fine della loro esperienza, in
un cammino in cui non solo Gesù li
trasforma, ma tutti e tre si sostengono e
aiutano a vicenda, diventano capaci di essere
pienamente se stessi e felici nonostante le
loro imperfezioni. Amare Gesù permette loro
di riappropriarsi della loro vita cambiata. Il
libretto molto esile fa riflettere sulle relazioni
amicali che viviamo. In questo mondo così
social da avere tanti amici quanti like viene
spontaneo chiedersi: io sono realmente me
stesso con chi? Quali sono le relazioni
amicali che mi permettono di abbassare le
maschere, di crescere e diventare felice,
diventare santo? Le amicizie, quelle vere, ci
aiutano a crescere anche nell’amicizia e
nell’ascolto di Gesù. Buona lettura! (Tau
editrice - 2019, 80 pagg. 7,60 euro). 

Maria Silvia e Paolo Moro

IL LIBRO. A Betania, alla scuola delle relazioni che aiutano a crescere

Nella casa dell’amicizia

Curare restando umani
La pandemia
ha fatto emergere,
nel mondo, i vari
approcci su “chi
salvare”, a chi dare la
priorità nelle terapie
intensive. Una
questione che investe
la bioetica, non da
oggi, e che riguarda
la programmazione 
e le scelte di
investimento nella
sanità. Per non
abbandonare
nessuno

  arzo 2020: nelle
settimane di esor-
dio della pandemia

negli Stati Uniti, filtra la noti-
zia di protocolli adottati dalle
autorità di dieci Stati in pre-
visione di quella che già si va-
lutava sarebbe divenuta una
situazione non gestibile con
misure ordinarie: nella con-
sapevolezza di un sistema sa-
nitario non pensato per cura-
re un numero tanto elevato di
malati, si stilano documenti
contenenti criteri di selezio-
ne destinati a fare la differen-
za fra la vita e la morte di per-
sone. Alcuni Stati scelgono di
escludere dalla fruizione dei
ventilatori polmonari i disa-
bili psichici, altri anche i sog-
getti affetti da disabilità mo-
torie. Risorse scarse induco-
no a operare scelte, e il crite-
rio adottato diventa quello
dello scarto del difetto, a pre-
scindere da altre valutazioni.
L’esempio dell’Alabama e di
altri territori nordamericani
rappresenta l’estremo dell’i-
naccettabile, qualcosa che ri-
corda tempi oscuri della sto-
ria: morirai e accadrà perché
sei diverso. 
Il tema del “chi salvare”,
dell’unico letto d’ospedale per
due malati gravi, tuttavia, ha
affascinato e interrogato da
tempo gli studiosi di bioetica,
a testimonianza che, senza
giungere alle scelte d’oltreo-
ceano, il problema c’è, è sen-
tito e soluzioni vanno trova-
te. Un po’ meno drammatica-
mente, altri Paesi, anche eu-
ropei, hanno adottato linee
guida concettualmente simili
che, senza giungere a indica-
re di non tentare neanche di
salvare qualcuno, mirano a
definire delle priorità che la-
sciano perplessi. È un’altra sa-
nità, si dirà: il criterio è quel-
lo utilitaristico e vi si celano
anche considerazioni di tipo
manageriale, ma può l’ecce-
zionalità o il modello di ge-
stione giustificare quel tipo di
approccio? Al netto delle que-
stioni costituzionali, in un si-
stema diverso come quello
nostrano sarebbe prospetta-
bile? Un sondaggio Ipsos del
6 aprile ha rilevato come per
il 90% degli italiani una vita

M non abbia prezzo: insomma,
a parole, costi quel che costi,
alla scelta in sé di chi lasciar
morire non ci si deve arrivare. 
Il fatto che anche in Italia, a-
gli albori del fenomeno, sia-
no circolate indicazioni sul
“cosa fare se”, in caso di tutto
esaurito negli ospedali, sug-
gerisce che il tema non ha
confini. Da noi si può e si de-
ve sindacare che il vizio, in
queste degenerazioni, sta
all’origine, nella cattiva pro-
grammazione, nella scelta di
non destinare fondi adeguati
alla sanità o nelle inefficien-
ze di un sistema che lascia al
fato la speranza che il virus
non arrivi al sud cagionando
un’ecatombe, in ragione di te-
rapie intensive numerica-
mente e qualitativamente in-
degne di un Paese avanzato.
D’altro canto, non si può ali-
mentare la narrazione secon-
do cui le morti nelle pande-
mie si prevengono program-
mando la creazione di posti
letto in quantità massive e
fuori da ogni confronto con la
popolazione di riferimento.
La soluzione non è costruire
cattedrali nel deserto: lo sta-
to sociale costa, l’età media a-
vanza, i contribuenti attivi si
riducono e, per quanto l’idea
ci disturbi, il futuro imporrà
delle scelte. Verrà il giorno in
cui una sanità pubblica e a-
vanzata non potrà coesistere
con servizi sociali capillari e
prestazioni previdenziali e-
stese, semplicemente perché
non ce lo potremo permette-
re. Programmare bene sarà di
aiuto a fare in modo che la
prossima epidemia mieta me-
no vittime, ma il dilemma i-
niziale, quello della scelta di
chi salvare, al prossimo giro,
forse, non potremo eluderlo
perché i posti letto manche-
ranno anche da noi. 
Ciò che non possiamo per-
metterci di fare è trattare la
questione in modo burocrati-
co, a suon di linee guida che
dettino chi tentare di curare
e chi abbandonare al proprio
destino, perché i protocolli
sono una buona cosa, effi-
ciente, egualitaria, finché non
ci si accorge dell’umanità del-
l’altro o, più prosaicamente,

come l’esperienza del pre-
mier inglese ci ha suggerito,
l’agnello sacrificale non è tuo
nonno, tuo padre, non sei tu.
Probabilmente sta proprio
nella ricerca del criterio il di-
scrimine fra bene e male. Va-
lutare in modo oggettivo, ca-
so per caso, il quadro clinico e
trarne le necessarie conse-
guenze è comunque amaro,
ma quantomeno non ideolo-
gico come ergersi a giudice
della perfezione del creato. Di
certo la stella polare deve es-
sere la tensione a non abban-
donare nessuno al suo desti-
no, pena lo scadere nell’euge-
netica. Anche le cronache i-
taliane hanno riportato di te-
rapie intensive al collasso,
ma ci hanno raccontato di
corse disperate nei nosocomi
di altre province, pur di ten-
tare di salvare un uomo in
più: non sapremo mai se que-
sto spirito ha animato tutta la
gestione del picco nostrano
di un’emergenza che, ne sia-
mo consapevoli, ha avuto le
sue ombre anche qui e che è
ben lungi dall’essere quell’i-
dilliaco modello invidiato nel
mondo che ci raccontiamo,
ma di certo questo approccio
testimonia che si possono vi-
vere esperienze tragicamen-
te eccezionali non abdican-
do alla carità delle opere
per protocollo, restando u-
mani. (Davide Bellacicco)

  moris laetitia 269. La correzione è uno
stimolo quando al tempo stesso si apprez-

zano e si riconoscono gli sforzi e quando il fi-
glio scopre che i suoi genitori mantengono vi-
va una paziente fiducia. Un bambino corretto
con amore si sente considerato, percepisce che
è qualcuno, avverte che i suoi genitori ricono-
scono le sue potenzialità. Questo non richiede
che i genitori siano immacolati, ma che sap-
piano riconoscere con umiltà i propri limiti e
mostrino il loro personale sforzo di essere mi-
gliori. Ma una testimonianza di cui i figli han-
no bisogno da parte dei genitori è che non si la-
scino trasportare dall’ira. Il figlio che com-
mette una cattiva azione, deve essere corretto,
ma mai come un nemico o come uno su cui si
scarica la propria aggressività. Inoltre un a-
dulto deve riconoscere che alcune azioni catti-
ve sono legate alle fragilità e ai limiti propri
dell’età. Per questo sarebbe nocivo un atteg-
giamento costantemente sanzionatorio, che
non aiuterebbe a percepire la differente gra-
vità delle azioni e provocherebbe scoraggia-
mento e irritazione: «Padri, non esasperate i
vostri figli» (Ef 6,4; cfr Col 3,21).

Nel n. 269 di Amoris laetitia continua la ri-
flessione sul valore della sanzione come sti-
molo. Solo a certe condizioni, sostiene papa
Francesco, la correzione aiuta a crescere; a
patto cioè che il figlio sia contestualmente
apprezzato, riconosciuto e mantenendo vi-
va la fiducia. Soffermiamoci sulla questione

A del riconoscimento. Per riconoscere il figlio
come dono, nelle sue qualità e nei suoi li-
miti, è importante che i genitori “sappiano
riconoscere con umiltà i propri limiti e mo-
strino il loro personale sforzo di essere mi-
gliori”. Fare i conti con i propri limiti non è
però un cammino che si fa da soli. Si fa in-
sieme, camminando come uomo e donna,
come sposo e sposa, come padre e madre. I-
dentità personale, coniugale, genitoriale si
nutrono a vicenda. 
È nel contesto di una relazione d’amore
(nella quale mi sento riconosciuto/a) che io
sono in grado di riconoscere sempre meglio
i miei limiti. Ecco che il riconoscimento del-
l’altro/a e di sé nella relazione coniugale
(che chiede in primo luogo ascolto profon-
do e accoglienza) ci rende sempre più ca-
paci di riconoscere i nostri figli attraverso
una testimonianza allo stesso tempo acco-
gliente e autorevole. Al di fuori di questo
contesto la sanzione rischia solo di esaspe-
rare i figli (cfr. Ef 6,4). Le relazioni d’amore
coniugale e genitoriale si fondano e si nu-
trono nella relazione d’amore con Gesù. Ce
lo ricorda anche l’episodio di Emmaus (Lc
24, 13) che abbiamo meditato in questi
giorni: è l’accoglienza, la pazienza e la fer-
mezza di Gesù che permette ai due disce-
poli di riconoscerlo e, di conseguenza, di ri-
conoscere e testimoniare il desiderio che ar-
deva nel loro cuore. (Andrea e Daniela Poz-
zobon - Educare in famiglia/13)

Educare in famiglia è anche 
fare i conti con i propri limiti

LIBRI E FILM
Recensioni pubblicate 
anche online

    a questo numero siamo lieti di pre-
sentarvi le nostre recensioni anche in

forma digitale sul sito della diocesi alla pagi-
na http://www3.diocesitv.it/treviso/s2ma-
gazine/index1.jsp?idPagina=902”: così
Maria Silvia e Paolo Moro annunciano la
pubblicazione della rubrica di recensione
di libri e quella sui film nella pagina onli-
ne dell’ufficio di Pastorale della famiglia.
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