
DISCERNIMENTO
Ne parlano Maria Grazia 

e Umberto Bovani

QUESTE PAGINE
Perché parlare ancora
di discernimento?

    on è il tempo del Tuo giudizio, ma del nostro giu-
dizio”. Così papa Francesco si rivolgeva in pre-
ghiera a Dio Padre la sera del 27 marzo in piazza

San Pietro. E proseguiva: “E’ il tempo di scegliere che cosa
conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da
ciò che non lo è”. Usando il termine “separare”, in latino cér-
nere, il papa fa riferimento alla pratica del discernimento
(dis – cérnere), indicandola come il modo adeguato di abi-
tare questo tempo. Discernimento è innanzitutto un modo
di stare al mondo, in atteggiamento permanente di atten-
zione alla realtà, come una sentinella nella notte, che sa con
certezza che il giorno sta per arrivare e attende solo di rico-
noscerne i segni. In Evangelii Gaudium al n.51, il Papa de-
clina il discernimento nella circolarità dinamica di tre ver-
bi: riconoscere, interpretare, scegliere. Riconoscere i segni
del giorno nuovo comporta avere un’esperienza della luce,
e la fede che questa è sempre in procinto di manifestarsi. 
Il discernimento è dunque un modo attivo di essere uomini
e donne in relazione con il mondo, ed è perciò già azione,
capace di strutturare la nostra identità e non semplicemen-
te di esprimerla. Anche il tempo che stiamo attraversando,
così singolare sia per la sua pesantezza sia per la sua novità,
invoca un discernimento personale, comunitario e, nel ca-
so degli sposi, di coppia. L’obiettivo non è solo quello di ca-
pire che cosa fare adesso. Per papa Francesco scegliere è
strettamente legato al riconoscere e all’interpretare, mo-
strando che l’interesse di chi vive in atteggiamento di di-
scernimento è anzitutto quello di conoscere a fondo che co-
sa sia il mondo, la vita e di chi sia egli stesso, non “a tavoli-
no”, bensì mentre si trova profondamente implicato nella
scelta, in dialogo con una realtà che si offre come appello al-
la libertà, la quale a sua volta si compie umanamente in una,
pur limitata, risposta.
I contributi di queste pagine ci aiutano ad approfondire al-
cuni nodi sul discernimento personale nella vita ordinaria,
con l’articolo di don Giorgio Riccoboni; del discernimento di
coppia, grazie alla testimonianza dei coniugi Vian e all’in-
tervista ai coniugi Bovani, e infine del discernimento co-
munitario con la testimonianza dei coniugi Grando in rife-
rimento al Cammino Sinodale.

“N

Si tratta di fermarci, riconoscere 
e capire quanto, anche nella coppia,
un atto così fondamentale per la
nostra vita come quello di decidere
per una certa direzione, necessita di
misura, ponderatezza e discrezione

Fondatori di un Centro 
di spiritualità
Maria Grazia e Umberto Bovani con i loro tre
figli vivono dal 1998 al Santuario di S. Anto-
nio a Boves (Cuneo). Lì hanno dato vita ad un
Centro di spiritualità domestica ispirandosi al-
la spiritualità e alla pedagogia ignaziana. En-
trambi insegnanti, sono referenti dei Gesuiti
d’Italia per la famiglia. Vivono del loro lavoro
mentre la casa vive delle offerte degli ospiti. Da
tre anni vive con loro un’altra famiglia. Sono
autori di alcuni libri, come “Voce del verbo cop-
pia - 12 Esercizi per vivere insieme” e “I colori
della carne. Praticare il discernimento nella vi-
ta di coppia”, casa editrice Ancora.

CHI SONO

  he cosa significa “fare
discernimento”? E’ co-
sì importante in que-

sto nostro tempo? Quali sono
gli obiettivi di mettersi in a-
scolto dello Spirito? L’inserto
“Famiglia & Vita” di maggio è
dedicato a questo tema, il di-
scernimento, visto dalle di-
verse prospettive: quella per-
sonale, quella di coppia e
quella comunitaria. Abbiamo
chiesto di parlarci del discer-
nimento ai coniugi Bovani,
del Centro di spiritualità do-
mestica di Boves (Cuneo).
Il discernimento è legato
ai momenti in cui ci sono
scelte importanti all’oriz-
zonte?

Noi tutti abbiamo nella testa
una certa idea di discerni-
mento. Un’idea che solita-
mente coincide con l’idea del-
le scelte. Spesso ci accostia-
mo al discernimento di fron-
te all’urgenza di un orienta-
mento, di una direzione da
dover prendere. L’idea non è
sbagliata in sé ma dobbiamo
dire chiaramente una cosa: il
discernimento riguarda le
scelte, ma non si esaurisce in
una modalità per poter sce-
gliere. La grande opportunità
che ci fornisce il discerni-
mento è nella linea della co-
noscenza di noi stessi e di ciò
che ci abita intimamente. Pre-
scindendo da questa fonda-
mentale prospettiva conosci-
tiva nulla è possibile, tanto
meno è possibile assumere
una piena consapevolezza
delle nostre scelte. Il discer-
nimento è contemporanea-
mente una pratica ascetica di
conoscenza (non a caso chi
discerne è chiamato ad es-
senzializzare, a togliere piut-
tosto che aggiungere) ma è
anche un metodo di ricerca
che attinge direttamente da
un’esperienza profondamen-
te umana che in definitiva è
quella che sant’Ignazio ha
sperimentato con la sua vita e
che gli ha permesso di aprire,
per sé e per l’intera umanità,
ampi orizzonti di conoscen-
za. Chiaramente quando si è
in due questa preziosa via di
conoscenza è da pensare e da
misurare dentro la relazione
di coppia, dentro una pro-
spettiva plurale.
Che cosa può spingere una
coppia al discernimento?

Tanti fattori, ma soprattutto
il desiderio di cercare in mo-
do sempre più originale la
propria identità. Cosa ci co-
stituisce come coppia? Cosa
continua a definirci come
coppia in particolare dentro
dinamiche esistenziali in con-
tinuo movimento? Pensiamo
per esempio a come nella vi-
ta di coppia serve ridefinirsi
dopo un figlio, dopo che ma-
gari cambiamo casa o lavoro,
o quando la coppia è investi-
ta di responsabilità impor-
tanti. Non serve forse ridefi-
nirsi e ridirsi chi siamo in due
e perché? Teniamo comun-
que conto che tutti pratichia-
mo il discernimento perché
tutti, volontariamente o me-
no, siamo chiamati a capire
cosa e perché scegliere. Il di-
scernimento quindi in qual-

C

che misura già lo pratichia-
mo, fa parte di noi e della no-
stra vita relazionale e affetti-
va. Con il discernimento non
si tratta di andare ad aggiun-
gere qualcosa al nostro baga-
glio esperienziale. Si tratta
piuttosto di fermarci, ricono-
scere e capire quanto un atto
così fondamentale per la no-
stra vita come quello di deci-
dere per una certa direzione,
necessita di misura, pondera-
tezza e discrezione. Nella vita
di coppia e familiare, partico-
larmente esposta a mutazioni
esistenziali, il discernimento
è irrinunciabile.
Qualunque persona si
chiede come vivere bene,
in modo più autentico, an-
che un non credente: se in
fondo si tratta di ascoltare
la coscienza, in che modo
la fede è necessaria al di-
scernimento?

Premettiamo questo: la cop-
pia, incarnando una signifi-
cativa e originalissima espe-
rienza relazionale, è in sé un
evento di discernimento in
atto: un giorno ci siamo scel-
ti e ogni giorno continua-
mente ci scegliamo. Nell’atto
di sceglierci e risceglierci
continuamente, sperimentia-
mo che la coscienza che ci a-
bita è “qualcosa” che conti-
nuamente è esposta alla no-
vità degli eventi. La nostra
coscienza non è un monolite
insensibile al progredire del-

la vita. Insieme, in due, ac-
cresciamo le nostre coscienze
individuali, insieme diamo
voce a una presenza intima e
profonda di un Dio che è re-
lazione e vicinanza. In questa
esperienza spirituale di rico-
noscimento di un Dio che è
prossimità forgiamo una co-
scienza plurale. Dio plasma
le nostre coscienze e le fa cre-
scere. Dio abita nel cuore u-
mano, specchio e riflesso del-
la sua stessa sostanza trinita-
ria, una sostanza plurale, co-
sì come è plurale la sostanza
che definisce ogni coppia.
Dio abita nella concretezza
della storia umana e dentro
questa storia la forma plura-
le della coppia è una delle
manifestazioni più alte. La vi-
ta di coppia rappresenta un

meraviglioso spazio di incon-
tro tra verticale e orizzontale,
tra spirituale e umano. La
coppia è l’evento che più di o-
gni altro rende visibile un Dio
vicino, ma perché tutto que-
sta accada serve, appunto, la
capacità di saper riconoscere
per distinguere. Serve l’arte
del discernimento.
La nostra fede è in un Dio
che si fa intendere dalla
coscienza personale.
Com’è possibile che parli
insieme agli sposi? Si som-
mano due discernimenti
individuali?

La questione è delicata e com-
plessa perché mette insieme
due questioni preziosissime.
L’identità di Dio e l’identità
della coppia. Il Dio cristiano,
in cui crediamo, è un Dio che
vive nella relazione tanto
quanto si manifesta nella
prossimità, nella vicinanza.
Dio parla insieme agli sposi in
quanto abita nell’intima rela-
zione che fonda la coppia.
Non c’è distinzione, ma inti-
ma somiglianza. Nella coppia
il discernimento non è la
somma di due discernimenti.
Il discernimento di coppia
consiste nella consapevolez-
za, da acquisire progressiva-
mente e nel tempo, che in due
siamo chiamati a capire sem-
pre meglio la nostra condi-
zione plurale perché lì, in
quella pluralità, abita Dio. 
Il discernimento è una tec-

nica o è altro? È forse un
modo di essere?

Certamente sì, è un modo di
essere, una modalità di “sta-
re al mondo” come coppia,
come identità plurale a im-
magine di Dio. Però questa i-
dentità è da far crescere e da
alimentare. Ma nello stesso
tempo il discernimento è an-
che un metodo, perché non
esiste discernimento senza
una disciplina che gli per-
metta una pratica. Teniamo
conto che il discernimento è
una pratica che si attua attra-
verso quattro verbi fonda-
mentali: “Avvertire”, come
capacità di sentire le cose e
più in particolare ascoltare
ciò che si muove dentro di
noi al fine di risvegliare la no-
stra coscienza; “Conoscere”
per mettere tutto di noi (in-
telligenza, intuito, pensiero,
fantasia) a servizio di una
percezione profonda e perso-
nale della realtà; “Trattene-
re” o “Respingere”, per speri-
mentare che tutto è possibile,
che nulla ci è imposto, che
siamo dentro un regime di li-
bertà e che le cose cambiano
se noi contribuiamo al cam-
biamento. Tutti verbi, come
vediamo, di grande movi-
mento che richiamano la no-
stra volontà a “destabilizzar-
ci” a metterci in gioco, a met-
terci in movimento. Noi cre-
diamo che Dio abiti in questo
irrefrenabile desiderio di es-

sere giorno dopo giorno sem-
pre più a sua immagine. Una
coppia nel praticare il discer-
nimento ha solo da guada-
gnarci. Certamente mettersi
in gioco costa fatica, ma la
posta in gioco è la nostra vita,
la nostra identità plurale, la
nostra esclusiva e originalis-
sima relazione con Dio.
Quello che stiamo viven-
do è un tempo opportuno
per fare discernimento in
coppia?

Sì, crediamo che questo sia
un tempo propizio. Noi anche
con le nostre proposte al san-
tuario di S. Antonio in Boves
constatiamo che oggi c’è
grande desiderio di discerni-
mento. Non è solo una “mo-
da”, ma un’esigenza alla qua-
le abbiamo dato un nome. E
in questo dobbiamo ringra-
ziare papa Francesco che
molto insiste sulla pratica del
discernimento. Possiamo di-
re che è un’attesa diffusa che
trova sempre più risponden-
za nella vita di oggi. Anche e
soprattutto in questo tempo
così fortemente segnato dalla
pandemia, sta emergendo un
desiderio sincero di ripartire
dall’essenziale, dall’irrinun-
ciabile, da ciò che dà fonda-
mento. E il discernimento dà
fondamento, dà identità, e
l’essere coppia esalta questa
ricerca e la pone con umiltà
sotto la benedizione di Dio.
(Adriana e Adriano Spadetto)
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Insieme, in due,
accresciamo le nostre
coscienze individuali,
insieme diamo voce a
una presenza intima e
profonda di un Dio che
è relazione, vicinanza,
prossimità. In questa
esperienza spirituale 
di riconoscimento 
di un Dio che è
prossimità forgiamo
una coscienza plurale

Un’arte per due



Oltre le paure
“Discernere in coppia:
abbiamo scoperto 
che vuol dire coltivare
un’intelligenza 
del cuore, capace 
di scrutare la realtà 
della nostra famiglia,
traendo insegnamento
dal passato. Discernere 
significa mettersi 
in ascolto profondo,
andando oltre i timori”

  iamo Edoardo e Chiara, sposati da 13
anni, abbiamo 3 figli e abitiamo a Casa-
le Sul Sile, ed eccoci qui ad affrontare

una tematica di cui si sente tanto parlare in
ambito cristiano: il discernimento. Tuttavia
questo termine, anche negli ambienti cristia-
ni talvolta è poco conosciuto e ambiguo.
Esistono diversi tipi di discernimento: indivi-
duale, di coppia e di comunità e ciascuno im-
plica una ricerca, un interrogarsi, un chieder-
si quale sia la volontà del Padre per me, per noi
come coppia o per la comunità di cristiani di
cui faccio parte. Quando eravamo ancora gio-
vani in ricerca della nostra strada, mettersi in
discernimento ha significato farsi accompa-
gnare da una guida spirituale che ci aiutasse
a sbrogliare la matassa dell’affettività o gli ir-
risolti con la famiglia di origine. Questo al fi-
ne di fare ordine e spazio dentro al nostro cuo-
re affinché si facesse chiaro il passo successi-
vo per una vita alla sequela di Cristo.
Quando siamo entrati nel fidanzamento ab-
biamo scoperto che esiste il discernimento sul
come stare in coppia, su quali scelte fare per
fondare su basi cristiane la nostra relazione
affinché l’amore umano possa crescere e di-
ventare sempre più riflesso dell’Amore di Ge-
sù per l’umanità.
All’inizio della nostra relazione le tematiche
su cui discernere erano tante: come vivere la
sessualità, la gestione del tempo, dove anda-
re ad abitare in vista del matrimonio, come
mediare le differenze individuali. Piano piano
affiorava un discernimento su che coppia era-
vamo chiamati a divenire, un interrogarsi che
riguardava non più solamente le scelte indivi-
duali dentro alla coppia ma che considerava
un’entità terza: la relazione e la sua identità.
Più ci addentravamo nel discernimento di cop-
pia, più ci appassionavamo. Sì, perché più cer-
chi di seguire la volontà del Signore, e più Lui
ti dà il gusto di farlo, di vivere cose belle, che
hanno sapore e significato, di gustare il cen-
tuplo, insieme alle persecuzioni. Abbiamo sco-
perto che fare discernimento vuol dire colti-
vare un’intelligenza del cuore, capace di scru-
tare la realtà della nostra famiglia, traendo in-
segnamento dal nostro passato e coniugando
il tutto con le specifiche caratteristiche delle
nostre persone e della nostra coppia. Abbiamo
scoperto che discernere significa prima di tut-
to mettersi in ascolto profondo:
- delle nostre dinamiche sensitivo-emotive

S (come singoli e come coppia quali sussulti
prova il nostro cuore);

- delle nostre paure: provengono dal mettere
a rischio un bene maggiore (es. custodire
un tempo di coppia) o sono specchio della
ricerca di sicurezze terrene che non lascia-
vano spazio alla potenza dello Spirito?

- delle aspirazioni che lo Spirito Santo ci su-
scita (i nostri sogni più belli su di noi come
famiglia e come coppia - le consolazioni che
ci pervengono dalla presenza del Signore
nella strada in cui ci stiamo introducendo);

- della specificità della nostra coppia: quali
sono le nostre capacità, quali i nostri limiti,
quali sono le potenzialità della nostra fami-
glia che ancora sentiamo inespresse?

- di quali sono le priorità che la vita ci chiede
di costudire prima di tutto: es. come genitori
essere presenti per educare ed amare i no-
stri figli, oppure fare scelte che ci permetta-
no di crescere nella relazione di coppia.

- della Parola di Dio: cosa ci indica? Come la
Parola parla alla nostra vita?

- delle mediazioni presenti nella Chiesa: que-
sto è un progetto che fa solo bene a noi o
può farlo anche ad una comunità? Cosa ne
pensa il nostro padre spirituale? Cosa ne
pensano gli amici che camminano con noi
alla sequela di Cristo?

- la frequentazione dei sacramenti e la pre-
ghiera. La domanda principale da porre al
Padre è: cosa ci stai chiedendo in questo mo-
mento o situazione? 

Così abbiamo compreso che dovevamo anda-
re oltre alla paura (legata all’età di Chiara) per
il terzo figlio ed è nata la nostra meravigliosa
Ester. Così siamo andati oltre alla paura di la-
sciare la nostra casa per tre anni ed andare a
vivere con i frati nella comunità di Campo-
sampiero per seguire un progetto a favore del-
le famiglie fragili.
Ma a volte abbiamo anche scentrato il bersa-
glio, pensando di essere più forti di quello che
eravamo o non considerando quali erano i be-
ni primi da custodire.
Ancora adesso, stiamo domandando di nuovo
al Signore cosa ci sta chiedendo oggi e verso
dove desidera che noi camminiamo. Il prossi-
mo passo ancora non lo sappiamo, ma restia-
mo serenamente fiduciosi che Lui c’è al nostro
fianco e che, come è già successo, non man-
cherà di condurci là dove potremmo realizza-
re il suo desiderio per la nostra coppia.

  istinguere, riconoscere, scegliere… criterio, buonsenso, riflessione: sono sinonimi
di “discernere” e “discernimento”, “parole” che solo poco a poco, non

automaticamente, si sono fatte spazio dentro di noi e ci hanno permesso di entrare in
un impegno che andava oltre le nostre possibilità, oltre la nostra buona volontà, oltre
al nostro solito incontrarci con altri cristiani delle nostre comunità.  Nei lavori del
Consiglio pastorale parrocchiale e in quello della Collaborazione, all’interno della
proposta diocesana del Cammino Sinodale, abbiamo potuto sperimentare il cammino
di discernimento comunitario. E’ stata un’esperienza di ascolto e condivisione, di
fatica e di rischio, abbiamo assaporato come il discernimento abbia bisogno di umiltà,
carità e pazienza per farci comprendere ciò che è gradito a Dio. Insomma, è stata una
significativa esperienza di Chiesa. Si è reso necessario abbandonare il nostro bisogno
di validità, non è stato semplice distinguere l’una o l’altra scelta nel contesto
comunitario anziché personale. C’era il vero rischio di privilegiare ciò che poteva
sembrare bene per noi e non per gli altri, ciò che era più facile. Abbiamo aperto il
cuore e la coscienza invocando il dono dello Spirito Santo per riconoscere la volontà di
Dio su di noi, sulle nostre comunità e sulle nostre famiglie, per fermarci a pensare
davanti a Lui, in attesa, con umiltà, consapevoli delle nostre povertà… in un clima
fraterno ci siamo ascoltati senza pregiudizi. 
E’ stata una sfida emozionante che ci ha permesso di andare in profondità di noi stessi e
di gustare la bellezza del prendersi cura, di riflettere sui comportamenti della nostra vita
umana che conducono a Dio. Si è reso però molto evidente il limite del “non immediato”,
la necessità di una paziente capacità di scegliere, distinguere, capire, rivalutare… e la
disponibilità a modificare il proprio pensiero a favore di un altro che, passo dopo passo,
prendeva una forma migliore e più condivisibile. Resta anche il timore che l’esperienza
vissuta rimanga solo straordinaria e non diventi un nuovo modo “sinodale” di operare
all’intero delle comunità e una caratteristica delle relazioni.
Crediamo che, in comunità come in famiglia, ci sia bisogno di un continuo fermarsi per
verificare il tempo vissuto e quello che stiamo vivendo, per ascoltarsi, per ringraziare, per
fare fatica, per rischiare qualche cambiamento, per crescere in gesti di tenerezza e
nell’amore, per comprendere dove il Signore vuole condurci… restando fedeli alla sua
Parola e allo stile sperimentato del discernimento. (Pierangelo e Katia Grando)
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DISCERNIMENTO COMUNITARIO La fatica e il gusto

    iceva ancora alle
folle: «Quando

vedete una nuvola salire da
ponente, subito dite: “Arriva
la pioggia”, e così accade. E
quando soffia lo scirocco,
dite: “Farà caldo”, e così
accade. Ipocriti! Sapete
valutare l’aspetto della terra
e del cielo; come mai questo
tempo non sapete valutarlo?
E perché non giudicate voi
stessi ciò che è giusto?”.
Quando si riflette sul tema
del discernimento torna
spesso l’interrogativo posto
da Gesù, nel Vangelo di
Luca: “Come mai questo
tempo non sapete valutarlo?
Non giudicate voi stessi ciò
che è giusto”; la domanda si
fa ancor più pressante in
questo tempo che ancora
stiamo vivendo! Tempo
sospeso, strano... ma forse
straordinario! Quel termine,
poi, così secco: “ipocriti”, ci
fa male! Nascondiamo o
cerchiamo qualcosa? 
Va detto che l’antefatto di
un discernimento, cioè la
capacità di valutare e
scegliere, non solo in questo
tempo, è starci nell’oggi che
si vive. Non il fuggirlo o il
chiudersi ad esso, il

“D minimizzarlo con giudizi
frettolosi, né la fretta di
uscirne, ma il coraggio di
stare: sostare! A noi, sempre
di corsa, sembrava che ogni
sosta fosse vietata. Nello
stare, sostando, ci accade di
ascoltare. Che meraviglia!
Questo tempo può averci
educato a sostare, ascoltare
e ascoltarci. Un primo
ascolto valido è il sentire,
l’attivarsi dei sensi, i quali si
allertano, vigilano. Tutti e
cinque! Prevalgono alla
nostra attenzione vista e
udito, ma persino il gusto si
attiva. Proviamo a pensarci,
in certe situazioni proviamo
la gola secca, l’amaro in
bocca... 
Quel sentire diffuso suscita
emozioni che non vanno
subito negate o giudicate,
ma accolte, dato loro il
permesso di esistere e a noi
di nominarle. Fermarsi,
stare, sostare, sentire,
permettere, riconoscere,
accogliere... che
perditempo! Ma se non
perdiamo questo tempo,
rischiamo di perdere
l’occasione di vivere
veramente e di non
accogliere la Verità della

nostra vita, in ogni
momento. Se rimaniamo in
compagnia delle nostre
emozioni, alcune di loro se
ne vanno via, altre
rimangono e risvegliano dei
sentimenti più profondi,
degli affetti del cuore: sue
inclinazioni, disponibilità e
aperture. Come scegliere tra
essi, quando possono essere
più d’uno, e talvolta
contrastanti? A quale
acconsentire e lasciar vivere
e per esso decidersi? Potrà
accadere che la memoria dei
sentimenti ci riconduca a
un’esperienza già vissuta del
farsi incontro del Signore o
che ci suggerisca una pagina
del Vangelo; oppure che il
Vangelo del giorno o un
consiglio del padre/madre
spirituale ci offrano una via,
che potremo percorrere. 
Quella Parola va ascoltata,
ruminata, ovvero gustata e
rigustata; allora essa diven-
ta ciò che è: voce di Chi par-
la al cuore. Questa voce è
del Signore presente, qui ed
ora e permette al cuore di
discernere quel sentimento
che lo spinge a rivolgersi a
Lui. Quella voce è un richia-
mo che non può non gene-

rare un moto dell’anima; co-
me se quella voce attraesse
a sé, conducesse in un luogo
a parte e volesse parlare al
cuore, dialogare con quel
cuore tanto amato. Lì, in
quello stare appartati, potrà
Lui dirmi cosa sente e prova
per me, i suoi sentimenti nel
rivolgere il suo sguardo su
di me, la sua volontà d’amo-
re per me: cosa Egli desideri
fare in mio favore, proprio
per quel che prova e sente
per me: un sentire d’amore
fedele, da sempre e per sem-
pre. Egli non ha quasi biso-
gno di dirmi cosa fare, cosa
egli voglia da me, il suo a-
more per me è già in me e lo
posso sentire, Egli lo ridesta,
lo riscopre, come se fosse
nascosto e in me diventa a-
more per Lui. Questo amore
spinge a chiedere di vivere
degli stessi sentimenti suoi:
amare come Lui ama me, e
con Lui, in una fantasia
creativa, aprire strade di esi-
stenza sempre nuove e sor-
prendenti. Vie nel mare, nel
deserto, nella morte… (don
Giorgio Riccoboni, parroco
della Cattedrale e guida Evo -
Esercizi spirituali nella vita
ordinaria)

DISCERNIMENTO PERSONALE. L’esperienza degli Esercizi spirituali

La capacità di “sostare”
EDUCARE IN FAMIGLIA / 14
Aiutare i nostri figli a vivere 
la legge del desiderio
  l numero 270 di Amoris laetitia ci suggerisce come

l’educazione, e in particolare l’educazione in famiglia, si
fondi su opposizioni polari. Papa Francesco fa riferimento
alle opposizioni polari proposte da Romano Guardini (1885-
1968), filosofo, teologo ed educatore italo-tedesco del ‘900
sul quale Jorge Mario Bergoglio, tra la fine degli anni ’80 e
l’inizio degli anni ’90 scrisse una tesi di dottorato mai
portata a termine e mai pubblicata. Le opposizioni che qui
esprime papa Francesco sono legge e desiderio, disciplina e
dinamismo interiore, suggerendoci che, per educare, legge e
desiderio non possono essere due dimensioni contrapposte.
Se in educazione utilizzassimo infatti la legge, i limiti, le
regole per mutilare il desiderio e quindi per inibire il
cammino del bambino/ragazzo, negheremmo la sua dignità
e lo obbligheremmo a sottomettersi alle nostre aspettative
(esplicite o meno). D’altra parte, se scambiamo il desiderio
(che è sempre desiderio del bene e dell’altro, cioè
vocazione) per un godimento senza limiti (l’idea cioè di
poter essere tutto, avere tutto, fare tutto, sapere tutto, che ci
ricorda il peccato di Adamo ed Eva), non aiuteremo i figli a
scoprire e a costruire un senso del loro cammino e li
indurremo a pensare che in fondo il mondo sia costruito su
misura ai loro desideri, rendendoli così capaci solo di
pretendere diritti, ma di non assumersi responsabilità.
Interpretare legge e desiderio, disciplina e dinamismo
interiore come estremi contrapposti, non aiuta quindi ad
educare. Legge e desiderio sono entrambi poli positivi che
devono stare sempre in tensione armonica tra loro, mai
esprimersi l’uno a discapito dell’altro. Potremmo dire che
dovremmo aiutare i nostri figli a vivere la legge del
desiderio (autenticamente inteso). In fondo anche Gesù
ci comanda l’amore: “Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così
amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni
per gli altri” (Gv 13). (Andrea e Daniela Pozzobon)
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Il Veneto ha
varato una legge
importante:
“Interventi 
a sostegno 
della famiglia 
e della natalità”.
Dopo 27 anni 
di progetti, il
testo voluto dalla
Giunta regionale
ha trovato
collaborazione 
e consenso da
tutto il Consiglio,
tanto da essere
approvato
all’unanimità

  al 19 maggio 2020 il Veneto ha la
sua prima “legge quadro” per la
famiglia. Giunta e Consiglio hanno

ora l’impegno codificato di orientare scelte
e interventi concreti a tutela del valore
sociale della famiglia, quale soggetto e
capitale sociale fondato su relazioni di
reciprocità, di unità, di responsabilità e
solidarietà tra i sessi e le generazioni.
Ci consta che dal 1993 la Regione Veneto,
con poche fortune e tra alterne vicende,
abbia tentato di emanare una legge per la
famiglia; tanti sono stati i vari disegni di
legge che fino a ora non avevano trovato
risposta. Oggi la necessità e l’urgenza di
azioni stabili e promozionali per la famiglia
e la natalità, la possibilità di trovare
un’ampia convergenza con il mondo del
lavoro e dell’impresa, il mondo accademico
e il terzo settore, nonché una unitarietà
delle maggiori forze politiche sul tema della
natalità hanno potuto dare risposta,
tramutando il nuovo Progetto di legge
voluto con urgenza dalla Giunta Zaia su
famiglia e natalità in uno strumento
operativo per il bene delle famiglie e di
tutta la comunità veneta.

Un bene pubblico
La storia, quella dei giorni che stiamo
vivendo, di questa pandemia ha messo a
nudo, nel bene e nel male, le relazioni: dei
singoli, delle famiglie, delle comunità, nella
politica, nel Governo, nell’Unione europea,
tra Stati e Organismi internazionali. Sono
emerse le energie, le generosità di tanti e
tante famiglie e le opportunità per un vivere
migliore. Sono affiorate tante prese di
coscienza di cosa possa essere il “bene
comune” e come sia necessario investire
sulla famiglia pensandola non come entità
privata ma bene pubblico fondamento e
scuola di relazionalità (anche con tutte le
sue pecche e difficoltà). 
Ora, da più parti ci si è accorti che non ci si
salva da soli, ma che prestare attenzione
all’altro è importante per la sopravvivenza
di tutti e di come siano essenziali i rapporti
interpersonali e le relazioni tra generazioni.
E’ stato questo, a mio avviso, un sentire
comune, anche a livello politico, sia nella
maggioranza che nella minoranza con una
convergenza, pur con diversità di sensibilità
e poste in gioco, sulla famiglia, espressione
della relazionalità tra generi e generazioni.

Nel momento più difficile, 
la scommessa
E’ significativo che questa legge arrivi
proprio durante un momento così difficile
con le famiglie messe a dura prova da mesi
di quarantena obbligata, scuole chiuse e
misure di sostegno ai nuclei familiari con
figli, di fatto assenti dai decreti nazionali.
Non era stabilito che questa legge
incrociasse la pandemia, ma diventa
elemento simbolico di speranza che sa
attivamente creare le condizioni per
trasformare un auspicio in realtà.
Significativo è anche il fatto che questa
legge partita e voluta fortemente dalla
Giunta regionale, in particolare
dall’assessore Lanzarin e che ringraziamo di
cuore, arrivi con una approvazione
unanime di tutto il Consiglio veneto che ha
visto impegnati il consigliere Riccardo
Barbisan come relatore e tutti i consiglieri
proprio nella prima giornata di presenza
effettiva al Consiglio dopo la quarantena.
E’ stato un lavoro di squadra, di unità, non
solo a livello politico ma anche con il Forum
delle associazioni famigliari e le varie
associazioni, a dimostrare che se si è uniti si
può arrivare a quell’intesa partecipata che
genera bene comune.
Non è certo la legge perfetta, ma risulta un
primo e importante passo per mettere al
centro il valore della famiglia per tutta la
comunità. Infatti la Regione Veneto potrà
dimostrare concretamente quanto ha a
cuore il bene dei suoi cittadini e dei loro
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nuclei familiari, attraverso un’azione
programmata e condivisa di promozione e
sostegno alle famiglie e alla natalità.

I punti qualificanti
Ma quali sono gli elementi essenziali di
questa legge? A questo punto ci sembra
necessario sottolinearne alcuni, apprezzati
da più parti e anche da tante associazioni
familiari e che ci sembra diano dignità
significativa a questa legge.
a. Il richiamo alla Costituzione e la
definizione di famiglia, espressa non solo
nell’art.1 ma anche in varie parti del testo
di legge.
b. La definizione programmatica di
un’azione politica organica e integrata volta
a riconoscere e sostenere la famiglia,
consentendo e incoraggiando il concorso di
tutti gli attori di una comunità, pubblici e
privati. Questa è una bella novità per la
costituzione di un nuovo welfare, un
welfare generativo che consente politiche
familiari espansive. La famiglia quindi non
sarà demandata solo al sociale, quasi si
trattasse di un “soggetto da assistere” ma
viene pensata come soggetto vitale e
produttore di risorsa per tutta la comunità.
c. La possibilità di un programma triennale
ampio, con una cabina di regia alla quale
partecipano anche le associazioni
famigliari, che diventa organo fiduciario
della Giunta regionale nella progettazione,
nella valutazione e il miglioramento dei
provvedimenti pianificati;
d. La durata triennale del programma con
la determinazione e pianificazione di azioni
concrete e risorse a disposizione, è una
durata che può consentire l’esecuzione di
interventi regionali efficaci e
potenzialmente strutturali, evitando
l’altrimenti possibile discontinuità e
disorganicità di azioni isolate. In questo

possiamo effettivamente riconoscere questa
legge come “legge quadro” sulla famiglia;
e. Il riconoscimento del nascituro fin dal
concepimento è altro elemento nuovo,
coraggioso e che qualifica questo disegno di
legge. Il nascituro infatti viene riconosciuto
quale destinatario di tutti i benefici previsti
dalle leggi regionali e attribuiti in base a
graduatorie che tengono conto del numero
di figli.
f. L’istituzione di un assegno prenatale
finalizzato a fronteggiare i costi legati alla
gravidanza e le spese fondamentali nei
primi mesi di vita del bambino.
g. La sperimentazione di servizi Nido
gratuiti;
h. Numerosi inoltre sono gli interventi
previsti per le famiglie fragili (famiglie con
figli minori rimasti orfani, famiglie
monoparentali e genitori separati e
divorziati in difficoltà economiche, famiglie
con parti trigemellari e famiglie con
numero di figli pari o superiori a quattro).
Questi interventi, già in atto, nella presente
legge sono stati raccolti e sistematizzati. 
i. Grossa rilevanza e innovatività ha il
“Fattore Famiglia”, applaudito anche dal
Forum delle famiglie a livello nazionale
quale strumento per definire, finalmente,
con maggiore equità dell’Isee, le condizioni
economiche e sociali delle famiglie e già in
uso da parte di alcuni Comuni per
determinare le tariffe di accesso ai servizi,
asilo nido, centri estivi, impianti sportivi,
refezione e trasporto scolastico, ecc.
Insomma, può essere lo strumento
impiegato per determinare i contributi
locali e divenire utile strumento per
l’erogazione di contributi alle famiglie con
fondi regionali. 
j. L’attenzione all’associazionismo familiare
predisponendo tra l’altro anche un elenco
regionale degli organismi di

rappresentanza delle famiglie.
k. Una certificazione di qualità familiare dei
servizi erogati da parte di organizzazioni
pubbliche e private.
l. Vengono previsti gli sportelli per la
famiglia, che assicurano attività di supporto
per agevolare la conoscenza delle norme e
dei provvedimenti nazionali, regionali e
locali in materia di politiche familiari e di
accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari. 
m. Sono promosse le alleanze territoriali
per la famiglia, reti territoriali che
promuovono nelle comunità locali iniziative
di politiche attente ai bisogni delle famiglie. 
n. “Ma il punto di forza della legge quadro -
dice l’assessore al Sociale e alla Sanità
Manuela Lanzarin - è il riconoscimento
della dimensione «famiglia» in tutte le
diverse declinazioni della politica
regionale: nella pianificazione sociale e
territoriale, nelle politiche assistenziali, in
quelle per l’infanzia e per la terza età, nelle
politiche per il lavoro e in quelle abitative. E
ogni scelta politica e amministrativa, o
spesa futura, dovranno essere valutate
anche per il loro impatto sulle famiglie”. 

La Valutazione di impatto famigliare
Novità importante e strategica, a mio modo
di vedere, la Valutazione d’impatto
familiare, per orientare le strategie
complessive del governo regionale.
Elemento questo che potrà dare un impulso
qualificante a politiche famigliari vere.
Insomma, questa legge non sarà solo un
programma di intenti ma un
provvedimento immediatamente operativo
dotato di risorse concrete, quasi 10 milioni
di euro per il primo anno di attuazione, e
con un orizzonte di programmazione
triennale.

Francesco Gallo

Famiglia: il quadro 
che mancava ora c’è

La storia, quella dei giorni che stiamo vivendo, di
questa pandemia ha messo a nudo, nel bene e nel
male, le relazioni: dei singoli, delle famiglie, delle
comunità, nella politica, nel Governo, nell’Unione
europea, tra stati e organismi internazionali.
Sono emerse le energie, le generosità di tanti
singoli e tante famiglie, e le opportunità per un
vivere migliore. Sono affiorate tante prese 
di coscienza di cosa possa essere il “bene comune” 
e come sia necessario investire sulla famiglia

“La notizia che il Veneto abbia approvato una nuova legge-quadro su natalità e fa-
miglia e che, dopo vent’anni di bozze mai concretizzate, lo abbia fatto in un mo-
mento così difficile – con le famiglie messe a dura prova dai mesi di quarantena
obbligata, le scuole chiuse e misure di sostegno ai nuclei familiari con figli assen-
ti dai decreti nazionali – non può non essere applaudita”: così il presidente nazio-
nale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commentando la firma del-
la Giunta del Veneto sulla nuova legge. Per De Palo, “dal Veneto arriva un segnale
forte e chiaro in direzione del Governo nazionale. Come Forum delle associazioni
familiari diciamo grazie all’impegno del Forum veneto, che ha saputo raccogliere e
amplificare le proposte e le sfide che da tempo promuoviamo a tutti i livelli”.

DE PALO (FORUM) “Segnale forte al Paese”
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Lontani ma insieme

Domenica 31 maggio 202018 vita famiglia

  egli scorsi interventi,
dicevamo che la spiri-

tualità non è una serie di
pratiche religiose, ma è il
“modo di essere al mondo“
di una persona abitata dallo
Spirito di Gesù Risorto, gra-
zie al battesimo. Questo
“modo di essere“ è quello di
Gesù, il modo dell’amore ir-
revocabilmente donato che,
negli sposi, ha iniziato a
prendere forma nel sacra-
mento: ciascuno dei due può
diventare sposo alla manie-
ra di Cristo. Abbiamo quali-
ficato la spiritualità degli
sposi come “dell’accoglien-
za“ perché la loro nuova i-
dentità si radica sul dono di
Dio, ma anche perché la loro
identità si esprime e si strut-
tura nell’esercizio dell’acco-
glienza del coniuge, in con-
tinuità con l’espressione ri-
tuale: “io accolgo te”. 
Riscoprirsi creature. Il rito
tuttavia consiste anche
nell’ascoltare dall’altro le
stesse parole ‘io accolgo te’
che, in quel momento, vedo-
no colui che ascolta in una

N posizione di passività e lo
chiamano a credere a ciò
che ascolta, acconsentendo
a lasciarsi accogliere come
una creatura. Dobbiamo
ammettere che facciamo fa-
tica ad accogliere la nostra
creaturalità di viventi che
non possiedono in se stessi
la vita, ma che l’hanno rice-
vuta e che continuamente si
trovano nella condizione di
doverla ricevere. 
Appartenenza. La nostra vi-
ta, infatti, è legata alla pos-
sibilità che abbiamo avuto di
appartenere a qualcuno, ai
genitori, a una famiglia, a un
contesto sociale, a una rete
di relazioni e di persone che
ci hanno accolto e si sono
prese cura di noi. Qui emer-
ge il secondo e fondamenta-
le significato della memoria
del battesimo: da quel mo-
mento apparteniamo al Pa-
dre e, come figli adottivi, ab-
biamo in eredità la sua vita
immortale, proprio noi che,
al pari delle altre creature,
abbiamo come orizzonte
biologico la morte.

Se in un primo momento
possiamo avvertire gioia e
commozione a questo an-
nuncio, la ferita del peccato
ci fa sospettare che essere
“di qualcuno“ sia, infine, un
vincolo troppo stretto che
comprime la nostra libertà
contro una logica attesa di
reciprocità. Come Adamo,
che preferisce definirsi in
un’autonomia dal Creatore e
che, rifiutandolo, rifiuta il
proprio essere creatura, così
da non doversi giocare in al-
cuna reciprocità.
Ma il corpo ricorda che l’au-
tonomia è un’illusione. An-
che la morte ci attesta che
non possiamo darci la vita
da soli, nemmeno vivendo in
modo irreprensibile. 
Due strade. Davanti all’evi-
denza della propria fragilità,
davanti al crollo dei tentati-
vi di perfezione e di autar-
chia, si profila davanti a sé
un bivio: o la strada triste e
orgogliosa della delusione e
dell’abbandono di sé a una
fragilità in cui consumarsi,
oppure la strada umile e fe-

conda della consegna di sé
nelle mani di un altro, accet-
tando la sua accoglienza fra-
gile e limitata, in cui ritrova-
re la propria identità come
colui che esiste ricevendosi
dall’altro. È il cuore del rito
del consenso, perché «un ve-
ro amore sa anche ricevere
dall’altro, è capace di accet-
tarsi come vulnerabile e bi-
sognoso» (AL 157).
Si apre la possibilità di esse-
re amati per come siamo,
con tutti i limiti e le ferite an-
cora vive, che trovano ora
nell’accoglienza amante del-
l’altro, lo spazio adeguato
per emergere alla luce e per
essere curate e riconciliate.
Dentro questa esperienza
sponsale risuona l’appello a
credere all’accoglienza fon-
damentale di Dio che ha
mandato suo Figlio a morire
per noi, mentre ancora era-
vamo peccatori: “Se una
persona come me ha deciso
di accogliermi del tutto,
quanto più intensamente
mi ha accolto il mio Creato-
re?”. (don Tiziano Rossetto)

SPIRITUALITÀ DELL’ACCOGLIENZA/3. L’identità degli sposi

Appartenersi tra creature
IL LIBRO
La sapienza di Francesco 
parla anche a noi oggi
  on una scrittura essenzia-

le e scorrevole, tra sempli-
ci pagine di esperienza quoti-
diana, lo scrittore Éloi Leclerc
(un frate minore francescano)
ci svela un Francesco fuori dal-
l’immaginario perfetto ed e-
dulcorato di certe filmografie.
Ci rivela sentimenti e passioni
che hanno abitato mente e
cuore del poverello nelle notti
trascorse a La Verna, accom-
pagnandoci al centro della sua
vocazione evangelica, model-
lata e ispirata dalla Parola di
Dio, che costituisce il nocciolo
dell’eredità francescana, ere-
dità che anche a noi oggi è da-
ta da cogliere.
Francesco ha voluto essere un
riflesso della Parola di Dio, ve-
ro, concreto, essenziale: ha
vissuto la sua vita nella po-
vertà, ha stabilito che i suoi
frati lavorassero con le loro
mani, ha richiesto lo spirito
della fraternità soprattutto
con gli ultimi e più piccoli e co-
sì il suo modo di vivere ha su-
perato le barriere del tempo e
dello spazio ed è giunto a noi.
La parola del Vangelo che ha
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stravolto e plasmato la vita di
san Francesco, allora, si rivol-
ge anche a ciascuno di noi, a
ciascuna famiglia e ci aiuta ad
andare incontro al nostro
prossimo con amicizia facen-
dolo sentire amato da Dio e
salvato in Gesù Cristo.
Un classico da leggere più e
più volte, che accompagna il
lettore, in maniera semplice, a
scoprire che la via della santità
si snoda nei sentieri del quoti-
diano ed è a tutti accessibile.
Consigliato! (Marta e Andrea
Trussardi)

IL FILM
“A un metro 

da te”

  ai come in questo momento di e-
mergenza, costretti a stare a casa, il
tempo si dilata, rallenta per molti, e

diviene opportunità per riscoprire se stessi e il
valore che hanno le proprie relazioni. Solo che
ora le dobbiamo riscoprire per mancanza. La
distanza che siamo costretti a mantenere tra
noi ci fa vivere la nostalgia o anche la solitu-
dine, ci costringe a reinventare il tempo e an-
che a prendere contatto con noi stessi, con le
nostre ansie e paure, ma anche con la nostra
creatività e il nostro coraggio. La distanza ci
può aiutare a ricomprendere i nostri confini
se eravamo abituati a con-fonderci con gli al-
tri perché solo così potremmo possedere noi
stessi e divenire portatori di sollievo per chi ci
sta accanto, e perfino per noi stessi. Dalla di-
stanza possiamo imparare il valore prezioso
di un abbraccio, di una carezza, di un bacio
che non sono gesti banali da dispensare a
chiunque ma comunicano la nostra intimità,
la nostra vicinanza e tenerezza. 
Il film che presentiamo in questo numero, u-
scito nelle sale nel 2019, sembra quasi abbia
anticipato quello che stiamo vivendo. E forse
potremmo imparare da chi, come i protagoni-
sti del film, è condannato a mantenere le di-
stanze dall’altro per tutta la vita, un altro mo-
do per trasmettere vicinanza e tenerezza, met-
tendo in atto tutto quello che apprendiamo da
noi stessi e dalla nostra creatività per incontra-
re gli altri e farci carico delle loro solitudini e
angosce. (Maria Silvia e Paolo Moro)

Stella e Will
Il titolo originale di “A un metro da te” è “Five
feet apart”. Si tratta di un inno alla vita. La sto-
ria di come si possa amare e odiare la nostra or-
dinaria quotidianità e di come un incontro i-
naspettato possa insegnarci e vedere le cose da
un’altra prospettiva. Le infermiere svolgono nel
modo migliore il loro servizio, conscie che die-
tro i problemi fisici dei pazienti ci sono sempre
degli esseri umani.
A diciassette anni, quando il mondo apre infi-
nite possibilità a un adolescente, Stella, mala-
ta di fibrosi cistica, è costretta a guardare scor-
rere la sua vita soltanto fuori dalla finestra del-
la sua camera d’ospedale. Se Belle di “La bella
e la bestia” usa lo specchio magico per ammi-
rare ciò che accade fuori dalle mura del castel-
lo dove è rinchiusa prigioniera, Stella si avvale
del suo tablet per: seguire le vacanze delle sue
amiche, raccontarsi in video chat storie trava-
gliate con il migliore amico Poe (che continua
a respingere chiunque lo ami per non far sof-
frire chi si affeziona a lui) e scoprire il vicino

M scorbutico della porta accan-
to. Circondata dall’affetto de-
gli infermieri, Stella affronta
con grande coraggio e incre-
dibile forza d’animo la sua
condizione: prova a tenersi
impegnata tutto il giorno per
quanto possibile, è ordinata fi-
no ad essere manicale, orga-
nizzata e precisa cercando di
guardare con positività al suo
futuro. E così, quando Stella
incontrerà Will, disordinato,
arrendevole e negativo, le sarà
assolutamente impossibile
non insegnargli a vivere a mo-
do suo. Il ragazzo non potreb-
be essere meno interessato a
curarsi, anche se gli viene da-
ta la possibilità di provare la
più innovativa e costosa terapia sperimentale.
Stella, esattamente l’opposto, controlla tutto
quello che può visto che non può gestire altro
per colpa della sua malattia. Prende le medici-
ne in perfetto orario, segue le indicazioni dei
medici creando addirittura una app che aiuta
a tenere traccia dei medicinali da prendere.
Will e Stella si innamorano, senza mai avere
alcun tipo di contatto fisico, costretti a una di-
stanza di sicurezza di almeno un metro. Un
sentimento speciale non solo perché nato tra le
mura di un ospedale, ma perché, per il bene
dell’altro, sono entrambi consapevoli di essere
destinati a un amore platonico, ma non per
questo meno intenso e coinvolgente.
Dopo tutto ciò che ha perso, è normale che Stel-
la voglia rischiare il tutto per tutto per ripren-
dersi almeno un po’ di quella felicità che le è
stata portata via dalla vita.
Tratto dal romanzo di Rachael Lippincott, l’a-
dattamento cinematografico risulta una storia
raccontata con delicatezza, con personaggi ben
descritti, affrontando un problema importan-
te di cui si parla troppo poco.
Le scene si svolgono quasi interamente all’in-
terno dell’ospedale, ma senza dare l’impres-
sione claustrofobica che ci si aspetterebbe.
Una storia, purtroppo vera come tante, coin-
volgente e commovente come poche viste fino
ad oggi, che prova quanto sia possibile cam-
biare noi stessi quando una persona ci coinvol-
ge al punto tale da mettere in discussione tut-
te le nostre certezze.
Soprattutto, dimostra come l’amore sia capace
della più grande magia: infondere speranza a
chi l’ha persa da tempo. (recensione tratta dal
sito www.famililcinematv.it )

“La nostra tristezza si cambierà 
in gioia” (Gv 16,20)
  volte pensiamo che seguire Gesù sia la garanzia per il

“vissero felici e contenti”: la garanzia della serenità, della
pace imperturbabile, di una vita fatta solo di cose belle. Ma
tutte queste aspettative trovano un vuoto davanti alla croce, e
ci mettono davanti all’evidenza che le garanzie non esistono, e
tanto meno possiamo cercarle seguendo Gesù. Questa parola
di consolazione parla della tristezza che abita il nostro cuore
quando soffriamo e siamo in difficoltà. Molte volte ci sentiamo
tristi e vorremmo scappare, anzi, cerchiamo proprio di non
parlarne, magari distraendoci. Soffriamo per il lavoro che
desideriamo diverso, per il non poter stare con gli amici in
questo periodo, per la fatica di accudire ed educare i nostri
figli. Gesù ci dice che la nostra afflizione cambierà in gioia.
Siamo pronti ad affidarci? Vogliamo guarire da questo dolore?
Per trovare la gioia dentro questa sofferenza ci affidiamo alla
croce di Cristo che abbiamo desiderato sin dal giorno del ma-
trimonio. Che cos’è allora questa gioia di cui parla? Forse è
una gioia che si trova a un livello più profondo: una gioia che
non si può capire, ma di cui possiamo solo fare esperienza.
Una gioia che non evita il dolore, ma che è capace di attraver-
sarlo. Stiamo in queste fatiche e mi commuovo quando vedo
che mia moglie desidera la stessa cosa e assieme ce ne pren-
diamo carico, ne parliamo. È preghiera. È affidamento. Forse, la
gioia di Gesù è proprio quella di sentire che, nonostante tutto,
ci può essere una vita ancora più bella sulla strada di ogni
giorno, e che non ci porta a desiderarla diversa, ma a benedir-
la. Allora il nostro cuore sarà pieno della tenerezza del Suo
sguardo. (a cura dell’équipe Percorso Sposi del Carmelo)
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Il “Caffè
teologico”
di coppia
Il suggerimento era molto
semplice: prendersi qualche
minuto per condividere in-
sieme ciò che il Vangelo del
giorno ha fatto risuonare in
noi nella preghiera persona-
le, rispetto a quello che vi-
viamo quel preciso giorno o
periodo. In questo modo
possiamo passare da una
dimensione individuale, a
una di coppia: cosa il Si-
gnore dice a noi come cop-
pia, come si fa presente tra
noi, cosa ci vuole comuni-
care come sposi? 

Scelta la modalità, per
aiutarci nella perseveranza,
abbiamo pensato di legare
questo momento a un no-
stro “rito” quotidiano: il caffè
del dopo pranzo. Abbiamo
quindi istituito il “caffè teo-
logico”: mentre lo preparia-
mo abbiamo tempo di ri-
pensare alla Parola ascolta-
ta il mattino e a ciò che ci
ha suscitato, poi mentre lo
beviamo insieme, magari
godendoci un po’ di sole in
giardino, condividiamo
qualche pensiero. Non oc-
corrono ore, ma solo qual-
che minuto in cui donarsi re-
ciprocamente vero ascolto.
Abbiamo così scoperto un
modo concreto e semplice
per arricchirci reciproca-
mente e per godere dell’i-
spirazione creativa della Pa-
rola. Tante volte infatti, ciò
che uno condivide all’altro
diventa pane per entrambi,
e nutrimento che alimenta
la comunione e l’unità tra di
noi. (Tommaso Lodi)
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