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La morte ha bussato 
alle nostre porte

“Trovarsi in pochi in cimitero o al
parcheggio della casa di riposo, per
vivere la preghiera senza nessun
gesto di affetto, ha amplificato la
solitudine e privatizzato il dolore”
racconta un parroco, parlando dei
lutti di questo tempo. Ma le
comunità e le famiglie hanno
riscoperto una vicinanza “da
lontano”, anche grazie ai propri
pastori e a una Parola “sempre
essenziale e vera per ciascuno di noi”

    on, quanta rabbia: non poter
essere vicino a mio padre,
stringergli la mano nel

momento della morte!”; “Ho visto mia
madre due mesi fa: salutarla ora, in una
cassa già chiusa, per me è incredibile: non
me ne rendo conto!”; “Non poter
partecipare neanche alla celebrazione
della Parola di mia madre, perché anch’io
in quarantena, rende infinito il mio dolore
per la sua perdita!”; “Solo ora, con questa
messa, mi sembra di aver almeno dato il
giusto Ad-Dio a mio padre!”.
Sono solo alcune delle espressioni che
hanno caratterizzato questo scorso
periodo, non ancora concluso. Proprio
questo tempo indefinito lascia ancora
tanta amarezza e sofferenza nelle nostre
famiglie. Aver seguito in semplici, ma
sempre dignitose e personalizzate,
celebrazioni della Parola in cimitero ben
32 fratelli e sorelle delle mia comunità nel
tempo del lockdown mi ha chiesto di
ripensare a diverse forme di
accompagnamento. 
La precarietà e la fragilità della vita è stata
toccata con mano da tutti ma il ritrovarsi
in famiglia, bloccati tra le mura di casa,
costretti a rapporti diretti (se non forzati,
per chi in quarantena), ma anche con quel
vuoto e assenza che nessuno può più
riempire, ci ha fatto comprendere in modo
drastico che non abbiamo il controllo
della nostra vita, perdendo le nostre
“solite e consolidate” sicurezze,
aumentando l’impotenza e la paura!
La scelta fatta come parroco è stata
anzitutto di dare accoglienza e ascolto ai
familiari che hanno percepito la morte del
proprio caro come un “scippo” proprio

“D

perché senza la possibilità di vivere ed
elaborare quel lutto che ha necessità di
vedere il proprio caro defunto, essere
vicini e toccare anche quel corpo,
mostrare così tutto il proprio affetto e
gratitudine, salutarlo ed infine lasciarlo
andare. E questo anche per chi non è
morto di Covid.
Un aspetto triste, e che tuttora permane, è
quel divieto di abbracci e di strette di
mano, di sorrisi o lacrime nascosti dietro a
mascherine, solo guardarsi negli occhi
senza stringere chi è caro, insomma,
quella mancanza di contatto fisico e
affettivo: dimensione essenziale che rende
solide e forti le nostre famiglie, specie nel
tempo della sofferenza e del distacco dai
propri cari. Sappiamo tutti come l’affetto
e la vicinanza dei familiari, il tener la
mano del malato, siano medicine efficaci,
al fianco e insieme a ogni terapia medica.
L’assenza ulteriore di una comunità
cristiana che pregasse e si stringesse

attorno ai familiari, in quella rete di
solidarietà e di prossimità cristiana che si
crea nel momento del lutto, è stata
fortissima! Trovarsi in poche persone, ben
contati, in cimitero o al parcheggio della
casa di riposo, per vivere la preghiera di
benedizione, ha amplificato la solitudine e
privatizzato il dolore. 
Non a caso la celebrazione eucaristica con
l’opportuno ricordo del defunto, ha
permesso la “conclusione” di un percorso
che era rimasto in “sospeso”. L’attenzione
a proporre un attento riferimento alla
Parola, ha riacceso quella speranza che
spesso era svanita nei loro cuori! Per
qualcuno è stata occasione di un ritorno
alla preghiera personale, all’ascolto della
Parola e ora all’Eucarestia, cercando
anche un dialogo personale per
riaccendere un senso nella propria vita,
dando spazio a quel Gesù, morto e risorto,
fondamento della nostra vita cristiana. 
Anche per me sacerdote annunciare e

testimoniare loro la mia preghiera di
intercessione, che ha accompagnato
queste famiglie tanto nel momento stesso
del lutto, come ora, ha ridato vita a questa
dimensione del mio stesso ministero
molto importante. Ho sperimentato
tristemente anch’io l’impossibilità di
entrare in ospedale o in casa di riposo,
non solo per chi è stato accompagnato a
casa propria: ho rinnovato la mia
preghiera, anche a distanza. 
Come pastore mi ha guidato la certezza di
essere sempre insieme, comunità cristiana
in comunione con Dio Padre, anche se
lontani fisicamente, vicino a loro e a
quanti mi sono stati affidati. Insieme in
ascolto di una Parola di fede da
proclamare anche in questo tempo, una
Parola sempre essenziale e vera per
ciascuno di noi, specie per le nostre
famiglie in lutto.                  

don Daniele Michieli

Il valore della vita fraterna tra preti
    passato ormai qualche mese dal famosissimo lockdown, la chiusura totale, il

confinamento in casa. Siamo stati catapultati senza preavviso in una condizione di
vita alla quale non eravamo abituati; non erano abituate le famiglie e neanche noi preti,
così assorbiti quotidianamente da molte relazioni. L’esserci trovati soli, in canonica, ha
chiesto anche a noi di fare i conti con noi stessi e con gli altri confratelli. Io vengo da
esperienze di vita comunitaria tra sacerdoti. Dall’ottobre scorso sono stato nominato
parroco di altre comunità e mi sono trovato a vivere da solo, condizione assolutamente
nuova. E per di più per mesi “chiuso” in canonica per parecchio tempo. Per fortuna, o
meglio, grazie a Dio, fin da ottobre andavo a pranzare ogni giorno a Nervesa, assieme ad
altri 4 sacerdoti. Essendo un’abitudine quotidiana, i carabinieri ci hanno permesso di
continuare anche durante il lockdown e devo dire che è stata davvero una Grazia! Stare
un’oretta al giorno con altri confratelli, mangiare assieme, commentare la situazione che si
stava vivendo, valutare insieme come comportarci, come stare vicino alla gente per quello
che ci era possibile, scambiarci qualche idea, ma anche semplicemente stare in
compagnia, beh, quest’oretta era davvero salutare! Inoltre, abbiamo potuto vivere il Triduo
pasquale tra noi, con la dovuta solennità e, con gli altri momenti di preghiera settimanale
condivisa, abbiamo potuto rimanere centrati insieme su Gesù. Queste relazioni sono state
importanti e le ritengo anche per il futuro fondamentali per la nostra vita sacerdotale, a tal
punto che abbiamo deciso, anche ora che arriverà finalmente un sacerdote a vivere con
me in canonica, di continuare ad andare quotidianamente a pranzare a Nervesa, così
saremo in 6 e non più 5. Potremmo scegliere anche di mangiare tra noi 3, io, don Mario e
don Marco, ma l’esperienza vissuta finora e rafforzata in questo tempo di Covid, ci ha fatto
scegliere così e ne siamo felici!
Diverso è stato il mio rapporto con le famiglie delle comunità a me affidate. Arrivato da
poco, conosco poco, ma assieme ai confratelli abbiamo cercato di farci vicini a partire da
dei videomessaggi sulla Parola della domenica. Era un aggancio, per dare speranza,
conforto, fiducia, ma anche per creare relazione, spesso a partire dalle risonanze. Mi pare
che le famiglie siano state brave a gestirsi e a gestire le relazioni interne in questo tempo.
Per molti non è stato facile, ma sicuramente stare maggiormente insieme tra i vari
componenti è stato anche un tempo di Grazia. Per molti la preghiera domestica e
l’affidamento si è rivelato basilare…
Ogni prova è anche luogo di Grazia. Il Signore della vita porta avanti il suo progetto di sal-
vezza attraverso tutto ciò che ci permette di vivere! Non ci rimane che lodare sempre e co-
munque il nostro Signore! (don Michele Pestrin)

E’

LA TESTIMONIANZA DI UN PARROCO Il miracolo della vita non si
ferma, neanche nel lockdown
  ono passati 4 mesi da

quando la nostra è diven-
tata una famiglia a 5. Sì, Te-
resa è nata in pieno lock-
down, quando tutto era chiu-
so ed è stato faticoso persino
trovare i fiocchi rosa da ap-
pendere. Anticipando di un
paio di giorni la data presun-
ta del parto, è nata il giorno
dell’Annunciazione, il 25
marzo. Il mondo era fermo,
congelato ma la vita no, la vi-
ta non si ferma e in un conte-
sto del tutto singolare il mira-
colo della vita è stato donato
ancora una volta alla nostra
famiglia. L’apprensione di ge-
nitori e amici per l’entrata in
ospedale era maggiore della
nostra: la prospettiva della
nascita nascondeva ogni
preoccupazione dietro alla
gioia che ci attendeva. All’ar-
rivo in ospedale, hanno ac-
cordato a entrambi l’accesso
in sala parto: tale concessio-
ne, scontata nella normalità,
ci ha rasserenati, sapendo
che, purtroppo, alcune cop-
pie non hanno potuto vivere
insieme il parto.
Sin dal primo momento, il

S personale del reparto ci ha ac-
colti, accompagnati e rassicu-
rati senza farci pesare la stra-
nezza di un periodo così par-
ticolare: a loro va la nostra
profonda gratitudine. Nem-
meno i fratelli hanno potuto
vedere la loro sorellina in o-
spedale ma il rientro a casa ha
sicuramente ripagato questa
fatica: l’accoglienza che han-
no riservato a Teresa e alla
mamma è stata piena di en-
tusiasmo e amore. Difficile è
stato non poter vedere e ab-
bracciare i nostri cari: nonni e
zii per un mese e mezzo han-
no visto la nipotina solo nello
schermo dello smartphone.
Certamente la tecnologia ha
accorciato qualche distanza
ma la gioia per una nuova vi-
ta ha bisogno di esprimersi in
abbracci, carezze, baci, lacri-
me e calore che nessuno
schermo può trasmettere.
Ciò che ha reso però questo
periodo meno pesante è stata
la presenza a casa del papà:
aver potuto lavorare da casa
ha permesso una maggiore e-
lasticità negli orari e quindi la
possibilità di esserci, non solo

la sera o nel disbrigo delle fac-
cende domestiche, ma nei
piccoli gesti quotidiani: il pri-
mo bagnetto, i cambi di pan-
nolino, il supporto ai fratelli
maggiori nelle videolezioni e
nella gestione del tempo libe-
ro. Tutto questo è stato dav-
vero una grazia: in occasione
delle due precedenti nascite
non avevamo avuto la possi-
bilità di vivere la dimensione
familiare al completo, 24 ore
al giorno. L’averci costretti
tutti a casa ci ha agevolati nel-
la ricerca degli equilibri che
l’arrivo di una nuova vita ge-
nera in una famiglia.
Alla notizia della nascita di
Teresa, molti messaggi di
congratulazioni la definivano
“un raggio di sole” in un pe-
riodo di fatica. Per noi è stato
davvero così: nella nebbia che
offuscava il mondo intorno a
noi, il sole è filtrato a illumi-
nare la nostra famiglia. Anco-
ra una volta, in mezzo a diffi-
coltà, dubbi e preoccupazio-
ni, il Dio della vita ha spalan-
cato le sue braccia per river-
sare su di noi grazia e benedi-
zioni. (Paola e Daniele Piccolo)
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L’impegno in questo
tempo della segreteria
di Pastorale famigliare

  n tempo propizio: alla fine, a ben
guardare nell’esperienza, seppure a
volte faticosa o dolorosa, di molte fa-

miglie, si potrebbe dire che questa quarante-
na, questo periodo di reclusione forzata, è sta-
to, e può essere, tempo opportuno che ha fat-
to riscoprire valori e relazioni spesso date per
scontate, in famiglia e tra vicini.
Anche il rafforzamento della collaborazione
tra Uffici di pastorale ne è stato un frutto:
durante la Quaresima e la Pasqua si sono
confrontati e ritrovati a lavorare insieme per
accompagnare le famiglie e tutto il popolo di
Dio preparando, di domenica in domenica,
dei sussidi (anche semplificati per famiglie
con bambini) per celebrare nelle case; ed ora
si incontrano ancora per continuare questo
accompagnamento rispondendo all’esigen-
za emersa da molti di continuare questa e-
sperienza di preghiera in famiglia e tra fa-
miglie vicine.
Come segreteria di pastorale familiare ci sia-
mo resi conto, infatti, ascoltando gli sposi e
i sacerdoti, che quegli strumenti di preghie-
ra sono stati spesso un vero e proprio tocca-
sana, un respiro profondo che, pur non so-
stituendo l’importanza della messa comuni-
taria e della celebrazione eucaristica, ha per-
messo alle famiglie e ai laici di sentirsi fra-
telli anche se a distanza, riscoprendo il pro-
prio sacerdozio battesimale nella piccola
chiesa domestica.
Nell’ascolto delle famiglie che inizialmente
abbiamo incontrato attraverso le videoconfe-
renze e poi in piccoli gruppi, è nata l’idea di
preparare delle proposte di preghiera perché
gli sposi possano continuare a pregare insie-
me, nella loro intimità e con i propri figli in un
primo momento e aprendo la propria casa ad
una famiglia vicina successivamente, valoriz-
zando e approfondendo così quelle relazioni
a corto raggio che spesso nella routine quoti-
diana si trascurano.
Il primo sussidio di preghiera, “Nella calura ri-
paro…”, preparato anche con il confronto con

U

il Centro della Famiglia e con l’Azione cattoli-
ca e in collaborazione con l’Ufficio liturgico, è
già stato consegnato la settimana scorsa, con
un invito e un incoraggiamento del nostro ve-
scovo Michele. Successivamente verranno
proposte altre due schede (la seconda intor-
no al 10 agosto, la terza i primi giorni di set-
tembre) per mantenere viva la nostra fede e
per continuare a “raccontare così l’amore di
Dio” (come ci augura il Vescovo) durante il
periodo estivo. “Ogni famiglia con le sue ca-
ratteristiche e originalità trovi via via il suo
modo di pregare”, scrivono i direttori del-
l’Ufficio della Pastorale familiare e la Segre-
teria diocesana, invitando le famiglie a sce-
gliere liberamente se seguire la struttura pro-
posta o adattarla a misura della propria vita
familiare.  La proposta non si esaurisce all’in-
terno della famiglia ma si è invitati a condivi-
dere questo momento con altre famiglie, con

i vicini, i più prossimi. Creare piccole reti di re-
lazioni per tessere la comunità, come faceva-
no, del resto, i primi cristiani. Un ritorno alla
chiesa domestica iniziale che vorremmo pro-
porre anche con altre prossime iniziative.
Proiettandoci nel prossimo autunno-inver-
no, saremo nell’impossibilità di vivere tutti
assieme le consuete tre giornate diocesane
di aggiornamento per famiglie. Stiamo pen-
sando quindi di attivare una proposta uni-
taria che però sarà realizzata in piccoli grup-
pi (gruppi familiari o piccole reti informali di
5-6 famiglie, in casa o in locali della parroc-
chia) in tutto il territorio della diocesi. Un
gruppo nutrito di coppie formate sarà di-
sponibile a condurre i momenti di aggior-
namento (probabilmente due) ai gruppi di
famiglie che lo richiederanno. Dopo l’estate
vi terremo aggiornati.
Neanche il percorso “Sposi In cammino” si fer-

ma! Certamente non sarà possibile per que-
st’anno iniziare il primo anno di formazione,
né ritrovarsi per concludere il percorso per
quelle famiglie che sono già in cammino, ma
abbiamo voluto leggere questa impossibilità
come un tempo in più che ci viene donato.
Abbiamo scelto di continuare, con la modalità
dei piccoli gruppi divisi per territorio, a in-
contrare le famiglie che hanno iniziato il per-
corso la scorsa estate con momenti di pre-
ghiera e ascolto della Parola e di condivisione,
per permettere allo Spirito Santo di accom-
pagnare e sostenere quelle famiglie che sta
chiamando. Sono già cominciati i primi in-
contri, i primi momenti insieme in attesa di ri-
vedersi tutti per uno straordinario e incon-
sueto “Terzo Anno”. 

Maria Silvia e Paolo Moro
Segreteria diocesana di Pastorale familiare

Dai sussidi per la preghiera
in famiglia, elaborati nella
collaborazione tra diversi
uffici diocesani durante 
il lockdown, alle proposte di
preghiera in piccoli gruppi
tra famiglie vicine, fino 
al testo “Nella calura
riparo...” e alle schede
“estive” per ripensare
questo tempo, come chiesto
dal Vescovo. Allo studio idee
per vivere le tre giornate di
aggiornamento d’autunno

Cammino ripensato

  entre scriviamo
abbiamo davanti a noi

gli occhi dei bambini che
abbiamo ricominciato a
vedere dall’11 di maggio.
Il loro sguardo ci penetra,
tocca le corde del nostro
sentire più profondo, il
cuore si allarga, il sorriso ci
illumina e la voce esce
flebile, poi più forte: “E’ un
po’ che non ci vediamo…
Come sei cresciuto… che
bello…Di chi sono questi
codini? Su, fammi un
sorriso…”.
Il sorriso arriva immediato e
spontaneo dalle loro
mamme. Sono orgogliose
dei loro bimbi e i nostri
sinceri complimenti le
toccano nella loro essenza di
madri.
Tutto questo ci era mancato
per tre lunghi mesi, perché
anche se le avevamo
raggiunte con i beni
materiali, non avevamo
potuto incontrarle con i loro
bimbi.
In presenza, il loro “grazie” è
carico delle loro esperienze
di vita: grazie perché ci
siete, grazie perché mi
ascoltate, grazie perché mi
avete aiutato a tenere questo
bambino.
A noi non sembra di far
nulla di straordinario, a
volte rimaniamo sorprese,
anche senza parole: poi
capiamo quanto ci fa bene
quel “grazie”, perché è il
segnale che abbiamo

M

instaurato una relazione con
i bimbi e con loro.
Una relazione che non si
basa solo su quello che
diamo loro, ben consapevoli
che sono interessate ai nostri
aiuti, ma che si fonda nel
rispetto reciproco, nel
riconoscimento di una

umanità che va oltre le
diversità etniche e culturali.
Non avviene per tutte e
subito (il numero dei bimbi
seguiti con le loro mamme è
di circa 250 nelle sedi di
Treviso e Montebelluna, di
cui 80 nel solo capoluogo): a
volte ci vuole tempo, a volte

rimane la diffidenza, ma
l’accoglienza sincera delle
volontarie al banco aiuti e
nei corsi di preparazione al
parto e dopo parto,
stempera spesso le loro
resistenze.
In questi mesi abbiamo
anche sperimentato che la
vicinanza telefonica e
l’accoglienza su
appuntamento possono
essere una strada per
rinsaldare la relazione. Un
certo numero fa ancora
fatica a rispettare gli orari:
valutiamo con loro le
motivazioni e le invitiamo a
trovare modalità rispettose
anche del servizio delle
volontarie.
Con queste modalità le
mamme si stanno
raccontando molto,
emergono paure, fatiche,
preoccupazioni, nessuna
però rinuncerebbe al figlio
che porta sulla schiena o in
braccio, anche se ci aveva
pensato ed era stata tentata.
Una ventina di loro ha preso
il coraggio, pur con un po’ di
vergogna, di dirci che sono
di nuovo incinte. La nostra
accoglienza le ha
tranquillizzate, stanno
imparando che per noi la
maternità è una risorsa, ogni
vita umana è un dono e che
faremo il possibile per
sostenerle. (Antonietta,
Cristina, Lidia e Luciana -
Uniti per la vita - Cav Mpv
Treviso)

UNITI PER LA VITA. Le volontarie hanno reincontrato mamme e bimbi

Che belli i sorrisi ritrovati!

Sopra, il
Centro per la
vita di
Treviso, a
sinistra
quello di
Montebellun
a: le
volontarie
incontrano le
mamme e i
loro piccoli

EDUCARE IN FAMIGLIA
L’importanza 
di riconciliarsi con 
un’educazione imperfetta

La formazione etica a volte provoca disprezzo dovuto a espe-
rienze di abbandono, di delusione, di carenza affettiva, o ad
una cattiva immagine dei genitori. Si proiettano sui valori e-
tici le immagini distorte delle figure del padre e della madre,
o le debolezze degli adulti. Per questo bisogna aiutare gli ado-
lescenti a mettere in pratica l’analogia: i valori sono compiu-
ti particolarmente da alcune persone molto esemplari, ma si
realizzano anche in modo imperfetto e in diversi gradi. Nello
stesso tempo, poiché le resistenze dei giovani sono molto lega-
te a esperienze negative, bisogna aiutarli a percorrere una via
di guarigione di questo mondo interiore ferito, così che possa-
no accedere alla comprensione e alla riconciliazione con le per-
sone e con la società (AL, n. 272)

  apa Francesco, con questo numero di Amoris Laetitia, sti-
mola tutti (padri e madri, adulti, giovani) a vivere con re-
sponsabilità, pur nella consapevolezza che ogni educa-

zione si realizza in modo imperfetto. Se questa affermazione
non deve indurci a sottovalutare l’importanza dell’educazione
nei percorsi di vita personali, familiari e comunitari, d’altra par-
te ci aiuta ad accogliere con comprensione e amorevolezza gli
effetti di esperienze educative negative. Sono purtroppo anco-
ra numerosi i padri e le madri che non hanno la capacità di
prendersi cura dei figli; ma in realtà, ogni padre e ogni madre
fanno quanto possibile per educare, e questo possibile com-
prende anche le negligenze, le disattenzioni, le eccessive pro-
tezioni, le aspettative mal riposte… Ogni padre e ogni madre,
ogni figlio e ogni figlia, sono soggetti reali, limitati, lontani dal-
la perfezione. Ecco che un’educazione adeguata chiede di aiu-
tare a comprendere che, come i figli possono sbagliare, anche
il padre e la madre (e tutte le figure che hanno una responsa-
bilità educativa e istituzionale: insegnanti, educatori, sacerdo-
ti, …) sbagliano, hanno le loro debolezze, i loro sbalzi d’umo-
re (“Ma ci pensi mai agli sbalzi d’umore che ci causano dram-
mi” cantano i Coma Cose). Nei percorsi di vita, ci suggerisce pa-
pa Francesco, i giovani devono essere aiutati a fare i conti an-
che con le esperienze negative (in particolare quelle con i pro-
pri genitori); in particolare i giovani che intraprendono un
percorso di coppia riusciranno a viverlo serenamente tanto
quanto riusciranno a comprendere i propri genitori - la loro ac-
coglienza come le loro rigidità, la loro disponibilità e le negli-
genze - come “una fonte benefica dalla quale partire differen-
ziandosi” (Scabini e Cigoli). Andrea e Daniela Pozzobon

P
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SPIRITUALITA’ FAMILIARE. Nostra rubrica mensile

La differenza redenta
La famiglia può
mettere in circolo 
il patrimonio 
di accoglienza
reciprocamente
scambiata, di
comunione gustata in
modo che le differenze
non diventino
distanza e divisione,
ma tensione 
feconda di vita

  l nostro percorso ci ha por-
tati ad affermare che l’ac-

coglienza reciprocamente of-
ferta e accolta nel rito del
matrimonio, ha dato agli
sposi la possibilità di vivere
la differenza uomo - donna
come luogo della somiglian-
za con Dio, il quale è comu-
nione piena del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo, u-
guali e distinti: «la Trinità è
presente nel tempio della co-
munione matrimoniale (...),
vive intimamente nell’amore
coniugale che le dà gloria»
(AL 314). 
La differenza uomo - donna è
dunque la struttura attraver-
so cui è possibile, innanzitut-
to ai coniugi, fare l’esperien-
za della comunione, come

I

anticipo e assaggio della vita
divina, a noi promessa quale
compimento della vita uma-
na: questo getta luce sul sen-
so della differenza nel pro-

getto originario di Dio. 
La storia, tuttavia, è piena di
pagine in cui la differenza,
anche quella sessuale, è sta-
ta sfruttata dal più forte per
opprimere il più debole, con
la violenza o attraverso un
dominio culturale. La reazio-
ne ha generato un pensiero
che vede nell’eliminazione
delle differenze, innanzitut-
to quella sessuale, la possibi-
lità di liberazione dell’uma-
nità da ogni rapporto di so-
praffazione. Ma, come ab-
biamo poco sopra illustrato,
non è la differenza ad essere
in sé negativa: essa non va
pertanto eliminata, bensì re-
denta, e gli sposi, allenati ad
abitare le differenze aman-
dosi, possono abitare allo

stesso modo ogni differenza,
interna alla famiglia o alla
comunità cristiana o civile.
La famiglia, grazie alla rete
di relazioni che intreccia, ad
esempio, attraverso la scuola
dei figli o il vicinato, si trova
a vivere implicata nella diffe-
renza di risorse culturali ed
economiche delle persone,
nella differenza tra autoctoni
e stranieri, nella differenza
dei ruoli nella comunità. Es-
sa può mettere in circolo il
patrimonio di accoglienza
reciprocamente scambiata,
di riconciliazione maturata,
di comunione gustata in mo-
do che le differenze non di-
ventino distanza e divisione,
ma tensione feconda di vita
che in questo modo esprime

il suo profilo spirituale, asse-
condando il movimento del-
lo Spirito del Risorto che at-
trae all’unità nell’amore. For-
se possiamo intuire da que-
sta prospettiva che cosa in-
tende Papa Francesco quan-
do dice che l’amore sociale,
riflesso della Trinità, «è in
realtà ciò che unifica il senso

spirituale della famiglia e la
sua missione all’esterno di se
stessa (…). La famiglia vive
la sua spiritualità peculiare
essendo, nello stesso tempo,
una Chiesa domestica e una
cellula vitale per trasforma-
re il mondo» (AL 324). 

don Tiziano Rossetto

WELFARE
Serve un nuovo

modello 
che sia generativo

Di fronte alla sempre più marcata ritirata dello
Stato e delle istituzioni che non riescono a dare
risposta ai crescenti bisogni di una società che
invecchia rapidamente, di fronte a una crisi
senza ritorno del welfare-state dell’intero
mondo occidentale, è diventato imperativo
cambiare rotta, ripartendo dal credere che tutte
le energie della comunità locale e in particolare
le famiglie, possano essere risorsa vitale 
e risposta ai bisogni della persona, rendendo
attuale l’applicazione dei principi di solidarietà
e sussidiarietà. E’ una nuova opportunità,
messa in evidenza anche in questo difficile
periodo di pandemia dove le famiglie hanno
dimostrato la loro tenuta e potenzialità

Pensato con le famiglie
  er anni, a livello sociale, lo Stato, le i-

stituzioni, il mercato hanno considera-
to il welfare, cioè il ben-essere della per-

sona e della società riferendosi al singolo per
se stesso, come individuo, non come sistema,
nelle sue relazioni ma solamente quale ogget-
to di attenzione o di interventi. E’ indubbio il
fallimento del così detto welfare state che non
è riuscito a dare risposte adeguate alla com-
plessità delle situazioni utilizzando un mo-
dello di approccio gerarchico-assistenziale
(dall’alto verso il basso).
Gli effetti di tale modello infatti si sono con-
cretizzati in assenza di soggettività, dipen-
denza dalle istituzioni e dal mercato, assi-
stenzialismo e aumento vertiginoso della spe-
sa. Di fronte alla sempre più marcata ritirata
dello Stato e delle Istituzioni che non riescono
a dare risposta ai crescenti bisogni di una so-
cietà che invecchia rapidamente, di fronte ad
una crisi senza ritorno del welfare-state del-
l’intero mondo occidentale, è diventato impe-
rativo cambiare rotta, ripartendo dal credere
che tutte le energie della comunità locale ed in
particolare le famiglie, possano essere risorsa
vitale e risposta ai bisogni della persona, ren-
dendo attuale l’applicazione dei principi di so-
lidarietà e sussidiarietà. E’ una nuova oppor-
tunità, messa in evidenza anche in questo dif-
ficile periodo di pandemia dove le famiglie
hanno dimostrato la loro tenuta e potenzia-
lità, pur con tanti distinguo. 
C’è la necessità, però, di un approccio di pari
dignità: lavorare insieme istituzioni, mercato,
imprese, terzo settore, famiglia, reti informa-
li, associazioni ognuno con i propri spazi e i
propri mandati e le proprie potenzialità.
E’ un nuovo modello di welfare generativo che
implica un lavoro da farsi con le famiglie, non
sulle famiglie,  con le associazioni e non sulle
associazioni.... a partire dalle loro risorse e
competenze, in una logica promozionale an-
cora prima che riparativa, un criterio, che met-
ta in secondo piano l’intervenire secondo una
prospettiva discendente e privilegi una pro-
spettiva ascendente, che aiuti i cittadini a por-
si come attori, protagonisti dell’intervento,
non utenti, destinatari passivi di esso.
Occorre un modello di intervento che sosten-
ga senza patologizzare, che faccia riferimen-
to al paradigma dello scambio, della recipro-
cità, della rete, dell’empowerment, che rico-
nosca il valore del mutuo-aiuto, attraverso cui
si sostiene la normalità. Un “ben essere” di co-
munità non soggetto alla dominanza dei prin-
cipi redistributivi (Stato) e del profitto (mer-
cato), bensì capace di valorizzare il benessere
sociale come prodotto ed espressione di capa-
cità, forme organizzative e progetti pensati e
agiti nella comunità e per il bene dei suoi sog-
getti più deboli. Significa che esiste e viene ri-
conosciuta una diversità-varietà di attori tut-
ti da valorizzare nelle loro specifiche funzioni.
Il ben-essere diventa così il prodotto della
combinazione della pluralità delle varie sfere
sociali, e delle famiglie stesse e delle loro mo-
dalità specifiche di azione. 
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Tale welfare si coniuga alla logica sussidiaria
orizzontale in quanto tende a riconoscere e
valorizzare il diritto allo sviluppo e alla fiori-
tura delle capacità peculiari di ogni attore che
partecipa alla comunità, predisponendo azio-
ni e servizi alla persona e alla famiglia che ne
sostengano la solidarietà interna ed esterna
lungo l’asse dei sessi e delle generazioni. 
C’è la necessità di operare con un pensiero
che consideri ogni persona in relazione, un
pensiero che inevitabilmente consideri l’al-
tro in una relazione di interdipendenza; una
scelta relazionale complessiva (Enti Locali,
scuola, pubblico e privato, profit e no-pro-
fit) considerando e promuovendo un ben-es-
sere di comunità.
Il partire dalla famiglia vuol dire sviluppare
una cultura dove l’identità e le diversità di o-
gni soggetto appaiono come dialogo continuo.

Identità e diversità che accogliendosi (met-
tendo a confronto e in interazione le ricchez-
ze della propria cultura e ambiente, gli errori,
le trepidazioni, le speranze e conquiste), co-
stituiscono un narrarsi reciproco continuo.
Vuol dire ancora, puntare e scegliere servizi
di tipo relazionale credendo che nel coinvol-
gimento dialogico reciproco ogni soggetto del-
la comunità si rafforza nella propria identità e
trova la possibilità generativa di una dinami-
ca pronta a rilanciare il proprio progetto in
maniera nuova. 
E’ questa una scommessa culturale, tutta in
salita, ma che potrà portare molto frutto al-
l’interno delle nostre comunità. Infatti emer-
ge una diversa logica che individua come o-
biettivo la creazione di un tessuto di relazioni
sociali affidabili (capitale sociale) capaci di
“rianimare” un territorio tendenzialmente in

crisi di socialità. I beni che definiscono il be-
nessere di questo welfare, appaiono dunque
come “relazionali”, cioè come generati e frui-
ti insieme dai partecipanti alla rete.
La tendenza culturale che affiora esprime un
interesse fortissimo verso la “personalizzazio-
ne” dei servizi, dove accanto alla ricerca di a-
zioni le più adeguate possibili al bisogno indi-
viduale, tiene sempre conto anche del conte-
sto sociale in cui si opera. 
Qui la persona (minore, giovane, anziano...) è
sempre pensata come “in situazione”, posta in
uno spazio-tempo fatto di relazioni. 
E’ la scelta personalistica delle politiche, dove
il maschile e il femminile possano venir con-
notati nella loro pari dignità e allo stesso tem-
po diversità riconosciuta e dove le generazio-
ni possono trovare una propria posizione in
una vera solidarietà. (Francesco Gallo)

LA PAROLA
“Perché la mia gioia sia in voi 
e la vostra gioia sia piena”
  infa per la nostra fami-

glia: così ci piace definire
il percorso al Carmelo. Que-
st’anno abbiamo parlato di vi-
no… già, quello che manca
nelle nostre giare per rendere
più piena e sensata la nostra
vita, abbiamo assaporato il
“gusto” della vita sponsale e
poi abbiamo cercato la nostra
“Parola” (che spesso scordia-
mo) e la nostra “Controparo-
la” (che spesso emerge).
Ricordiamo come da fidanza-
ti abbiamo intrapreso un
cammino di ricerca vocazio-
nale (il Sichem) durante il

L quale ci è rimasta impressa
una Parola che ci portiamo
dentro fin da allora: “Al tirà -
Non temere!”. Arrivando poi
al matrimonio abbiamo scel-
to il brano del Vangelo (la no-
stra Parola) che parla della vi-
te e dei tralci e ne abbiamo
fatto subito nostro il messag-
gio nella convinzione che la
nostra vita di coppia non pos-
sa avere un senso se non ri-
manendo attaccati alla Paro-
la di Dio. In particolare ab-
biamo vissuto vari momenti
in cui l’Al tirà e il legame con
la fede, rappresentati dalle

parole di alcune guide spiri-
tuali, sono stati fondamen-
tali nella scelta legata alla
genitorialità prima affidata-
ria, poi adottiva e infine na-
turale, ma anche alle scelte
legate al lavoro.
Ci rendiamo conto che segui-
re la Parola non è sempre fa-
cile e spesso ci scontriamo
con le nostre fragilità che ci
portano a giudicare e critica-
re l’altro. Le preoccupazioni e
l’ansia legate al quotidiano of-
fuscano la Parola che ci dice
di “non temere” e ci impedi-
scono di lasciarci andare nel-
la nostra relazione. Abbiamo
imparato anche ascoltando e
camminando insieme alle al-
tre coppie, che la preghiera
quotidiana ha un potere di-
rompente. Non è facile essere
costanti ma con l’aiuto di Dio
miglioreremo. (Ilenia e Nico)

LA PREGHIERA SALVERA’ IL MONDO
Provate a passare del tempo, ogni tanto, da-
vanti al miracolo dei miracoli: il Corpo di Cri-
sto in un pezzettino di pane. La rivoluzione di
Dio. Stare lì, guardarlo, lasciarsi guardare. La-
sciarsi trasformare dal suo sguardo. Passare
del tempo con lui. Parlargli. Chiedergli quello
che si vuole. ll tempo oggi è il bene più pre-
zioso: non c’è mai. Ci sono sempre mille co-
se da fare, o qualche notifica su WhatsApp e
Messenger che viene a toglierci la pace. Dio
vuole da noi la cosa più preziosa: il tempo. A-
dorare Dio significa rimanere insieme a lui
per un po’, così può darci il suo amore, l’a-
more per amarlo e per amare gli altri. Se noi
non gli diamo tempo, lui non può agire. Per-
ché siamo liberi e Dio rispetta la nostra li-
bertà. Credo che nulla oggi sia più importan-
te. Il resto viene di conseguenza.
[https://mienmiuaif.wordpress.com/2019/1
2/04/la-preghiera-salvera-il-mondo]
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CENTRO DI SPIRITUALITA’ “S. DOROTEA”. Ad Asolo l’impegno delle religiose

A servizio della “santa amicizia”
A sinistra
foto di
gruppo per
la comunità
delle suore
dorotee di
Asolo; a
destra il
Centro di
spiritualità

  l Centro di spiritualità S.
Dorotea è abitato e ge-
stito da una comunità di

Suore Dorotee del beato Lu-
ca Passi. E’ un luogo in cui
poter sostare, contemplare
le meraviglie del Signore,
ringraziarLo per la sua mi-
sericordia e riconoscere nel-
la propria vita l’opera della
sua salvezza.
Camminiamo con la Chiesa
e, sostenute dal Carisma che
ci è stato affidato, curiamo in
modo particolare le relazio-
ni; la “santa amicizia” – così
la chiamava il nostro fonda-
tore – è la via attraverso la
quale il Signore ci dona di in-
contrare tante persone, so-
prattutto giovani e famiglie
che, in modi diversi, ci affi-
dano il bisogno di essere ac-
compagnati nella fede, il bi-
sogno di una vita più integra,
meno frammentata!
La nostra Casa vorrebbe ri-
spondere a questo bisogno e
il tempo che stiamo vivendo
sembra aver risvegliato nei
cuori di molte persone “do-
mande di senso”, il bisogno
di una fede incarnata e di
una vita sempre più illumi-
nata dalla Parola del Signo-
re. Dall’ascolto di queste
“domande” nascono le no-
stre proposte.
Tra quelle più significative ci
sono gli Esercizi spirituali:

I

si tratta di un’esperienza più
o meno lunga – 1 settimana o
3 giorni – ritmata da alcuni
spunti di preghiera a partire
dalla Parola, dalla celebra-
zione eucaristica, dal collo-
quio con una guida, dalla
preghiera personale. È bello
vedere che sempre più laici
chiedono di poter partecipa-
re a queste iniziative! Proprio
per questo negli ultimi anni
abbiamo pensato anche a un
breve percorso di Esercizi
spirituali per sposi durante il
quale mettiamo a disposizio-
ne un servizio di babysitting.
Tra le proposte che ci carat-
terizzano c’è “Parola e Im-
magine” (un percorso di a-
scolto e contemplazione del-
la Parola attraverso l’arte li-
turgica) e i pomeriggi con
“L’Arte della Vita” durante i
quali insieme proviamo a “re-

cuperare” il senso cristiano
di tanti piccoli gesti che colo-
rano la nostra quotidianità.
Le nostre proposte sono a-
perte a tutti, ma per i giova-
ni e le famiglie cerchiamo di
avere un occhio di riguardo.
Ai giovani offriamo la possi-
bilità di vivere un tempo di
fraternità (1 settimana o 3
mesi) nella nostra “Caset-
ta”: si tratta di un’esperienza
molto feriale in cui la vita di
ciascuno continua “come
sempre” ma in un clima di
condivisione e confronto con
chi accompagna l’esperien-
za; i giovani che sono passa-
ti dicono di aver iniziato a vi-
vere le cose di sempre (stu-
dio, lavoro, quotidianità,
etc.)  “tenendo conto dell’al-
tro… e dell’Altro”.
Alle famiglie offriamo un
tempo in cui ritrovarsi come

coppia e sostare un poco in
compagnia del Signore. 
La tradizionale Festa della
famiglia è un’occasione at-
tesa di sosta, gioco e condi-
visione per grandi e piccini,
ma sono forse “le cene” ad
aver suscitato il maggior in-
teresse tra gli sposi. Abbia-
mo iniziato con “Le Cene di
S. Valentino” nate per risco-
prire il senso cristiano di
questa festa.
L’amicizia e il dialogo con al-
cune coppie di amici ci ha
presto spinti a estendere l’e-
sperienza ad altre serate de-
nominate “ParliAMOci a ce-
na!”: un tempo per la coppia
che non trova il tempo per
fermarsi, con un mix di in-
gredienti: il cibo buono, la
preghiera semplice e silen-
ziosa, la bellezza dei mosaici
che caratterizzano la nostra

Cappella e che da soli tocca-
no il cuore di molte persone.
Alle donne, che possono
raggiungere più facilmente
Asolo, offriamo “Un pome-
riggio per te con un the”, un
appuntamento quindicinale
ritagliato nelle giornate su-
per-occupate; un’occasione
per condividere attenzioni,
interessi, fatiche e gioie del-
l’essere donna. Sempre con
questo obiettivo alle mamme
più giovani proponiamo l’e-
sperienza “24h per la mam-
ma”: un’occasione pensata
per tutte le mamme “impe-
gnatissime”, un tempo dedi-
cato esclusivamente a loro
per poter ri-posare nel Si-
gnore, nutrire mente e cuore
e ritornare in famiglia rige-
nerate dal suo amore. È una
proposta particolarmente in-
teressante che mette in mo-

vimento tutta la famiglia, che
si trova a “supplire” per 24h
all’assenza della mamma.
Siamo pronte e desiderose di
ripartire, dopo mesi di chiu-
sura forzata, con tutte le at-
tenzioni dovute.
Una cosa che in questi mesi
non è venuta meno è la pre-
ghiera! Chi ci conosce lo sa:
la nostra comunità accompa-
gna tutte le persone che ci
chiedono un ricordo e in mo-
do particolare quelle che “en-
trano” nella nostra casa.
E allora ripartiamo insieme,
arricchite di un’esperienza
che ci ha messo alla prova, ci
ha fatto riconoscere che sen-
za di Lui siamo davvero per-
sone fragili, eppure proprio
da Lui abbiamo ricevuto un
grande tesoro: la nostra vita
e quella degli altri. (La comu-
nità dorotea di Asolo)

La morte, l’amore, il perdono 
nel film “Departures”
    epartures” di Yojiro

Takita – Giappone
2008 – ha vinto l’Oscar co-
me Miglior film straniero.
Un premio meritato; l’argo-
mento in un primo momen-
to ci spingerebbe a non guar-
dare il film: la morte e la cu-
ra della salma. Invece la sto-
ria è degna di attenzione.
Daigo, violoncellista, perde
il lavoro e con la moglie
Mika torna nel paese natio,
attratto da un annuncio di
lavoro che ha a che fare con
le “partenze”. Le “partenze”
sono in realtà “dipartite”. Il
signor Sasaki, il datore di la-
voro, prepara, lava, veste e
trucca secondo il rituale
giapponese i morti.
Daigo mal volentieri accetta
il lavoro per far fronte alla si-
tuazione economica, na-
scondendo a moglie e cono-
scenti la nuova attività. Que-
sta esperienza dà modo di ri-
flettere sulla vita, più che
sulla morte, oltre che essere
per il protagonista stesso un
viaggio alla scoperta delle
cose a lui più care; farà na-
scere in lui domande di sen-
so che lo porteranno a ri-
mettere in discussione tutta
la sua vita, compreso il ri-
cordo dell’odiato padre che
lo abbandonò in tenera età.
Departures è un bellissimo
film che Yojiro Takita dirige
con maestria. Nella pellicola
troviamo sentimenti forti
quali il dolore per la morte,
l’amore sponsale e il perdono.
Pur lavorando su nobili e an-
tiche tradizioni nazionali, il
regista riesce a comporre una
storia dal respiro ampio. Sa-
saki diventerà una guida più

“D

che un superiore, ma i sotter-
fugi che Daigo escogita per
nascondere il suo lavoro ven-
gono scoperti e la moglie e gli
amici gli voltano le spalle. La
moglie lo lascia e torna a
Tokyo. Quando per amore ri-
torna, la perdita di una per-
sona conosciuta mette la mo-
glie Mika davanti all’operato
del marito e le fa capire quan-
to rispetto e impegno mette
Daigo nel suo lavoro. 
L’elaborazione del perdono
ha il suo culmine quando una
telefonata informa Daigo del-
la morte del padre. Dovrà oc-
cuparsi della salma. In questa
situazione scopre la verità
dell’abbandono del padre.
L’uomo ha sempre portato il
ricordo del figlio con sé attra-
verso un sasso raccolto e do-
nato da Daigo al padre quan-
do il protagonista era bambi-
no e trovato nella mano chiu-

sa del genitore morto. Ora è
pronto per dargli l’ultimo sa-
luto come da tradizione. 
Passaggio importante nel film
che ci ha molto colpito sono le
parole dette poco prima della
cremazione dall’anziano ad-
detto. La persona che sta per
essere cremata è la sua mi-
gliore amica e le parole sono
rivolte al figlio della signora:
“Sono tanti anni che faccio
questo lavoro ed ogni volta
sono più convinto che la mor-
te non è che un cancello. So-
no sempre più convinto che
con la morte non finisce nien-
te. E’ un cancello che si deve
attraversare per proseguire il
viaggio. Per quel cancello
passano tutti. Io sono qua per
aiutarli a passare e dire addio
a chi se ne va. E quando guar-
do partire qualcuno dico: «Ar-
rivederci»”. (Mirco e Valenti-
na Moretto)

  hiunque ami Cesare Pavese riconoscerà
nel titolo di un libro, uscito da poco per

le edizioni San Paolo, l’eco di una sua
bellissima raccolta postuma di poesie -
“Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”. Lo
sguardo dell’autore, Derio Olivero, 59 anni,
pastore della chiesa di Pinerolo, che si è
ammalato di Covid, trasfigura quel titolo in
una prospettiva “rovesciata”: “Verrà la vita e
avrà i suoi occhi”. Gli occhi di chi? In quello
sguardo mons. Olivero include Dio, chi gli è
stato accanto e “quanti riuscirò a
raggiungere con la mia povera voce”. Sì
perché oggi, dopo essere stato tanto vicino
alla morte, il vescovo Olivero è animato da
un desiderio di “restituzione”, di quanto ha
vissuto e di quanto ha imparato. Firma il
libro con Alberto Chiara, caporedattore di
“Famiglia Cristiana” e affida la prefazione a
un amico, il cardinale di Bologna Matteo
Zuppi. Un testo scorrevole, piacevole,
nonostante l’esperienza dura che Olivero e
Chiara non nascondono, non “addolciscono”,
a partire dalla malattia vissuta in ogni suo
passaggio, e dalla paura. I primi sintomi a
inizio marzo, poi il ricovero in ospedale, nel
reparto dei “meno gravi”, poi la discesa,
piano dopo piano, fino alla terapia intensiva:
prima gli mettono il caso, poi viene intubato;
il Venerdì santo la tracheotomia. “Il giorno
della Passione e morte di nostro Signore,
però, io non ho provato altro che pace,
armonia, calore - scrive -. Ero con Lui. In quei
frangenti si fa verità. Non si bara. Ho capito
allora cos’è essenziale e cosa no. Contano
solo la fede e la qualità delle relazioni,
ovvero quanto amore si mette nel rapporto
con l’Altissimo e con il prossimo”. Il Lunedì
dell’Angelo i primi miglioramenti. Pregava,
mons. Olivero, senza poter usare il breviario,
ma ripetendo a mente i salmi più cari, che
ricordava a memoria, e poi il Rosario,
scoprendo, poi, che tante persone pregavano
per lui, non solo della sua Diocesi, ma anche
i fedeli valdesi, gli ortodossi, i musulmani, e
il Papa, che un giorno gli ha telefonato in
reparto. Quaranta giorni di ricovero, la sua
personale traversata del deserto. C’è un
prima e un dopo coronavirus, per il vescovo
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Derio: per l’Italia, per l’Europa, per
l’Occidente, per il pianeta intero. E per la
Chiesa, chiamata a essere “contagiatrice di
speranza”. Non è possibile ricominciare
tornando a una presunta normalità - sostiene
- ma bisogna disegnare nuovi orizzonti,
indicare una direzione, offrire speranza, un
compito soprattutto per i credenti: “Non da
soli però, ma insieme alle sorelle e ai fratelli.
E’ la rivincita del noi sull’io”, per quello che
Olivero chiama un “altro Rinascimento”, per
ripartire con dodici parole nella bisaccia “che
possano tornare utili durante il cammino”:
individuo, libertà, identità, fraternità, dono,
fiducia, confine, gentilezza, virtù, terra,
fragilità, cura. 
“Con questo piccolo libro - la dedica a
ciascun lettore -, a partire dalla mia
esperienza di malato di Covid e dalla mia
vicinanza alla morte, ma soprattutto
dalla voglia di rinascere, provo a offrirti
alcuni spunti per guardare nuovamente
con fiducia il futuro. Alla luce di quanto
diceva Madeleine Delbrêl: «L’importante
è nascere per bene in ogni morire»”.
(Alessandra Cecchin)

“Verrà la vita e avrà i suoi occhi”:
in un libro l’esperienza da malato
di Covid del vescovo Derio Olivero


