
  n rete e sui social stanno girando
centinaia di “meme” e di video molto
simpatici, alcuni anche grotteschi a dire

il vero, che cercano di descrivere come le
famiglie stanno vivendo questo “stare a
casa”. Chi è felice, dorme e mangia con la
moglie che dietro si dimena legata e
imbavagliata, chi cerca inutilmente di dire
qualcosa tra le urla e gli strepiti delle liti di
figli adolescenti, chi pur di non stare in casa
si accampa in macchina, chi gioca a scambi
di ruoli impossibili ed improbabili.
Immagini scherzose che provano a
sdrammatizzare le fatiche e i timori delle
coppie e dei genitori ai tempi del Covid-19.
Tuttavia, al di là dell’ironia e del bisogno di
leggerezza, tutti hanno percepito di essere
immersi in uno snodo unico della storia che
ha stravolto le vite, i ritmi e le prospettive
delle persone. Le famiglie colpite dal lutto,
dalla malattia e dalla solitudine lo vivono
con particolare dolore ed intensità.
Tenere la barra a dritta in questo “regime di
clausura forzata” non è affatto semplice e
mette a dura prova coppie, genitori, figli, ma
anche nonni e persone sole e fragili. Si
resiste perché le radici sono salde e
profonde, come il senso di appartenenza.
Tuttavia la verità è che nei nuclei numerosi,
quelli in cui ci si prende cura di anziani,
disabili e malati, quelli in cui un familiare
lavora nella sanità, quelli costretti in
appartamenti ristretti si vive in enorme
affanno. La sera si va a letto pensando che
un altro giorno così non si regge, la mattina
ci si sveglia, per fortuna e per amore, con
energie nuove.

L’occasione perduta
In questo orizzonte, la politica ha perso
ancora una volta un’occasione con la
famiglia. Gigi De Palo, presidente del Forum
delle Associazioni Familiari sottolinea che
“Noè costruiva l’arca quando c’era il sole.
Noi, quando c’era il sole, per le famiglie non
abbiamo fatto nulla. Quantomeno, iniziamo
a costruire l’arca ora che piove forte...”. Il suo
è un richiamo, potente e condiviso da tutte
le famiglie, alla proposta di “Assegno Unico
Universale” che prevedeva l’assegnazione di
250 euro mensili per ogni figlio. In questo
periodo di emergenza avrebbe potuto
sostenere, ad esempio, l’impiego di baby
sitter o assistenti domiciliari per i figli
disabili, l’acquisto di device (strumenti) per
le “lezioni on line”. 

I diversi provvedimenti
Oggi, invece, siamo qui a discettare sul
congedo di 15 giorni al 50% del reddito, del
voucher baby sitter da 600 euro che il
decreto Cura Italia ha previsto per le famiglie
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L’impegno della nostra Diocesi
La “quarantena” in questo tempo, segnato dalla pandemia da
coronavirus, mette a dura prova le famiglie ed è per questo che
la Diocesi di Treviso ha definito una serie di azioni di aiuto, tra
le quali l’offerta di una consulenza psicologica gratuita trami-
te il Consultorio Familiare del Centro della Famiglia. Il Centro,
che rimane in contatto con tante famiglie anche in questi gior-
ni difficili, riscontra nuove esigenze, specie in merito alla com-
plessità dettata dal vivere molto vicini tra le mura casalinghe
per un periodo così lungo. Ecco la scelta di offrire alcune con-
sulenze gratuite attraverso videochiamata a persone, coppie o
famiglie che necessitino di supporto, su temi educativi dei fi-
gli, della relazione di coppia e della famiglia, ma anche sulla
gestione di ansia, paura e stress. Un altro tema che sta toc-
cando molte famiglie del nostro territorio è la gestione del lut-
to e della malattia, appesantita dalla mancanza di possibilità
di un contatto con la persona ammalata in ospedale. In tanti
si stanno attivando per non lasciare da solo chi ha difficoltà
e aiutarlo, anche a distanza. 
Per le consulenze ci si può prenotare via mail: segreteria@con-
sultoriotreviso.org. Il Centro sta pubblicando sul proprio canale
Youtube e Facebook alcuni contributi (articoli o video) con
consigli e proposte da parte degli psicologi della struttura.

CONSULENZA PSICOLOGICA GRATUITA

FAMIGLIE
I soldi stanziati 
in questa
emergenza
coronavirus
per congedi 
e voucher 
possono essere 
trasformati 
in un sostegno
economico
diretto ai nuclei
familiari, non
tarato su Isee 
o dichiarazione
dei redditi, ma
sul numero dei
figli. Sarebbero
più efficaci. Lo
chiede il Forum
delle famiglie

e della sospensione dei mutui. Il Forum delle
Associazioni Familiari nutre perplessità
sull’appropriatezza nonché sulla fruibilità
che potranno avere queste misure. Ci si
aspetta che l’accesso al voucher possa essere
un percorso irto di difficoltà che ne
ridurranno l’accesso. I 15 giorni di permesso
per genitori che (probabilmente) già si
trovano in ferie forzate o in cassa
integrazione, sembra promettere esiti
residuali. Si auspica che la sospensione dei
mutui possa essere facilmente attivabile e
trovi gli istituiti di credito comprensivi e
facilitanti. 

Sostegno diretto
Ma tutto questo sembra ancora troppo
poco. Ancora una volta si confondono gli
interventi per le famiglie con interventi per
alcune categorie di lavoratori a prescindere
dalla loro famiglia. Dal Forum rilanciano:
“Si prendano i soldi stanziati per congedo e

voucher e li si trasformi in un sostegno
economico diretto ai nuclei familiari. Non
tarato sull’Isee o sulla dichiarazione dei
redditi, ma sul numero dei figli, un criterio
su cui certo non si può evadere. Sarebbe
più efficace”.
Molto probabilmente, invece, le famiglie
dovranno tirarsi su le maniche e, ancora
una volta da sole, troveranno nelle loro reti
relazionali la strada per provare a “passare
‘a nuttata”.

Nonni e famiglie connesse
Ecco che già oggi il sostegno di molti
nonni, che malgrado il rischio cui si
espongono, supporta l’assistenza ai figli.
Oppure le reti familiari che sostengono chi
ha un parente disabile che non può più
accedere ai centri diurni. Ma ci sono mille
altri esempi di “piccola solidarietà
ristretta”. Le famiglie poi si sono
organizzate per tenersi vive e connesse a

distanza. Nel trevigiano è sorta una pagina
Facebook “Resto in Famiglia” curata da
genitori che propone ogni giorno attività
ed iniziative da fare con i figli in famiglia.
Ha preso il via, sulla pagina Facebook del
Forum delle famiglie, un ciclo di dirette
con ospiti, di volta in volta diversi, che
proveranno a declinare in chiave familiare
quanto sta accadendo nell’attualità. I primi
sono stati l’attore Giovanni Scifoni e il
sociologo Alessandro Rosina.
Gli psicologi del Consultorio Familiare del
Centro della Famiglia pubblicano, ogni due
giorni, delle videopillole
(www.consultoriotreviso.org) con consigli
per vivere al meglio le relazioni, le emozioni,
il tempo e gli spazi in questo tempo di
passaggio. La strada è ancora lunga ma le
famiglie stanno facendo del loro meglio
mettendo in gioco tutta la loro forza,
resistenza e fantasia. Meritano di essere
sostenute. (Adriano Bordignon)

  a spiritualità cristiana è sempre una spi-
ritualità dell’accoglienza. Al centro del-

la spiritualità non c’è qualche azione che noi
dobbiamo compiere o un modello di perfe-
zione esterno a noi da raggiungere e realiz-
zare con il nostro impegno. Al centro c’è
piuttosto un evento: si tratta di un dono, il
dono dello Spirito Santo, spirito di Cristo ri-
sorto ricevuto nel battesimo e, per i coniugi,
nel sacramento del matrimonio. Il battesi-
mo ha riattivato in noi la relazione con il Pa-
dre e ci ha riaperto la possibilità di vivere da
figli suoi, facendoci riemergere come imma-
gine di Dio, secondo il suo pensiero creato-
re. Parliamo di vita spirituale proprio per-
ché il protagonista della sua vitalità e del suo
sviluppo interno è lo Spirito Santo.
Il dono di Dio. Nel sacramento del matri-
monio la relazione di amore degli sposi è sta-
ta rivelata e accolta come luogo in cui ri-
splende l’immagine del Dio invisibile e del-
la sua fedeltà. «L’amore forte, versato dallo
Spirito Santo, è il riflesso dell’Alleanza indi-
struttibile tra Cristo e l’umanità, culminata
nella dedizione sino alla fine, sulla croce: Lo
Spirito, che il Signore effonde, dona il cuo-
re nuovo e rende l’uomo e la donna capaci di
amarsi come Cristo ci ha amato» (AL120).
L’accoglienza dell’uomo. Ma il dono non è
magico, non agisce cioè senza il coinvolgi-
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mento dell’uomo. Da un lato il dono è già o-
perante perché ha già reso gli sposi immagi-
ne di Dio amore, ma essi non lo sono ancora
pienamente.
Il dono apre la possibilità di una vita che si
lascia assorbire dalla potenza di amore che
agli sposi è stata consegnata tutta nel dono
sacramentale attraverso lo Spirito Santo,
che è amore pieno del Padre e del Figlio. «Le
tre Persone del Padre, del Figlio e dello Spi-
rito Santo vivono da sempre e per sempre in
unità perfetta. Ed è proprio questo il miste-
ro del matrimonio: Dio fa dei due sposi una

sola esistenza». Questo dono può però esse-
re apprezzato e gustato nella sua potenzia-
lità di vita solo se è accolto. 
Una lotta. Nella nostra condizione di uo-
mini feriti dal peccato, ci accorgiamo che
l’accoglienza del dono di Dio è sempre
una lotta.
La lotta fondamentale per gli sposi è quella
di credere che il dono li ha effettivamente
resi capaci di un amore fedele, libero e in-
dissolubile, soprattutto nei momenti di fati-
ca, quando non appare per nulla alla propria
portata, non se ne vedono più i segni e si ha
paura di perdersi. 
Il rischio dell’amore. Possiamo intuire che
per gli sposi, coltivare con Dio un rapporto
di fede “da figli” è essenziale: è il contesto
per rischiare di restare aperti all’Amore,
non più soltanto per la fiducia nelle proprie
risorse caratteriali o morali, ma per la fede
in quello che Dio ha realizzato in loro il
giorno del matrimonio. Allo stesso tempo,
è solo l’esposizione concreta e quotidiana a
questo rischio che alimenta e fa crescere la
fede degli sposi.
Vedremo in seguito alcuni tratti specifici
della spiritualità dell’accoglienza nella vita
coniugale.

don Tiziano Rossetto

La sfida fondamentale per
gli sposi è quella di credere
che il dono li ha davvero
resi capaci di un amore
fedele, libero e indissolubile,
soprattutto nei momenti 
di fatica quando 
non se ne vedono più i segni 
e si ha paura di perdersi

SPIRITUALITA’ DELL’ACCOGLIENZA . Nuova rubrica per gli sposi

Correre il rischio dell’amore

Meritano di più!
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  iamo Claudia e Claudio e abbiamo tre
figli, una in terza elementare e due
alla scuola dell’infanzia. Questo

periodo di stop obbligatorio per l’emergenza
del coronavirus è una sospensione del
tempo, ci pare di essere dentro due bolle in
cui il tempo scorre a velocità diverse. Il
lavoro e la salute ci portano pensieri,
preoccupazioni e anche discussioni di
coppia. Difficile coniugare quanto ci viene
giustamente chiesto e le nostre sensibilità e
desideri. La testa non si ferma, o meglio, fa
fatica a fermarsi, continua il tran tran. A casa
invece il tempo è dilatato, i bambini si
rendono conto della situazione difficile dalle
richieste che facciamo, dalle precauzioni, da
quello che sentono. Si cerca di non far loro
pesare le nostre preoccupazioni, ma loro
sono più attenti di noi. La preghiera in questi
giorni è spontanea a ogni pasto, persino
qualche decina del Rosario prima di dormire
e lo stare insieme a tavola ci ha permesso di
creare serenamente momenti di dialogo: ai
nostri occhi loro paiono quasi più grandi. Si
gioca di più insieme grandi e piccini e la
calma porta ad accettare meglio le sconfitte.
Persino nei loro giochi le liti si sedano
spontaneamente: sono più rilassati! E’ così
strana anche la partecipazione alla messa
domenicale alla tv o dal pc: la prima
domenica hanno persino preparato canti,
offertorio e segno della pace. Anche a loro
manca quella routine per cui sempre
sbuffavano. Gli amici, la scuola, gli scout: in
qualche modo si fanno sentire, ma non è
uguale, a loro mancano, manca il contatto
fisico, manca la relazione. Anche a noi
mancano gli amici, le relazioni. La
tecnologia di cui facciamo normalmente
tanto uso mostra ora le sue carenze. Ci
manca la chiacchierata, il confronto con le
coppie, gli amici. Questo isolamento fa
emergere la necessità di relazioni vere,
autentiche, quelle che ti fan sentire che si
cammina insieme e non ci si salva da soli. Ci
manca l’Eucarestia, quel sentirsi abbracciati,
accolti: c’è chi cerca di farsi bastare la
comunione spirituale e chi la accetta per
dovere, ma manca incredibilmente. Allora
nelle mille cose che ci vengono richieste a
casa, compiti (fin troppi), giochi di società
per allenare attenzione e memoria, disegni
con tempere per cui non puoi lasciare i figli
in autonomia perché ancora piccoli, ci
ritagliamo del tempo per lavoretti in casa
ascoltando meditazioni per poter pregare in
questa Quaresima strana. Ma l’ascolto e il
lavoro interiore ci portano ancora una volta
al bisogno di sano confronto. Ecco allora
che, osservando i nostri figli e il mondo
silenzioso fuori dalla finestra non possiamo
non pensare che a tutto ci sarà un senso. La
terra ci chiedeva di poter respirare e a noi
questo virus sta facendo mancare il respiro e
la libertà. Forse dobbiamo ai nostri figli più
momenti di respiro che li rendano più
genuini e sereni, ma anche più desiderosi di
ciò che realmente conta. Non li abbiamo mai
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sentiti far richieste strane in questi giorni,
non “ci compri questo o quello” ma sinceri
“possiamo andare a fare una passeggiata?” o
“andiamo a trovare qualcuno?” o “chi può
venire a cena con noi oggi?”. Ci auguriamo
per noi e per loro che questo tempo sia
capace di far riemergere in noi il buono, una
vera conversione del cuore e della mente per
poterne uscire più capaci di amare
veramente e saper cogliere che tutto è un
dono, anche questo periodo difficile.

A CASA
Tre figli e una

Quaresima strana 
da vivere in una “bolla” Tempo di conversione

  n queste settimane in cui ci
viene chiesto di rimanere

in casa e rispettare le regole
sanitarie, il tempo sembra es-
sere rallentato. Le giornate,
apparentemente, trascorrono
più lente; è cambiata la quan-
tità e la qualità del tempo che
abbiamo a disposizione e, se
da un lato vengono annullati
gli impegni programmati, le
riunioni in parrocchia, i con-
sueti appuntamenti, le nostre
abitudini e si è un po’ più per-
missivi e meno rigidi con gli
orari, dall’altro abbiamo ri-
scoperto l’opportunità di ri-
trovarci come famiglia.
Rientrare a casa, dopo una
giornata di lavoro, visto che,
in questo, per noi nulla è cam-
biato rispetto a prima, vuol
dire togliere guanti e ma-
scherina, tornare a respirare,
assaporare i profumi di casa,
rivedere i sorrisi delle perso-
ne a cui vogliamo bene, scari-
care la tensione di una gior-
nata di lavoro spesso pesante
ed emotivamente impegnati-
va, riscoprire che la vita do-
nata e l’essere in salute non
sono così scontati.
Vuol dire godere del tempo

I che ci è donato per stare in-
sieme, per riaprire i cassetti
della fantasia e tornare un po’
bambini tuffandosi nel mon-
do dei giochi, reinventare
qualcosa di accattivante da
mettere in campo per rende-
re più stimolanti i compiti, as-
sumendo il ruolo di inse-
gnanti, che la società ci ha
“imposto” in questi giorni.
Vuol dire riscoprirsi fragili e
vulnerabili, desiderosi di es-
sere accolti e abbracciati, alla
ricerca di relazioni reali e non
virtuali, di una vita comuni-
taria che non ci fa sentire soli
e alimenta la fiducia nell’altro
e nella vita stessa, bisognosi
di unità per condividere e af-
frontare assieme anche i mo-
menti di fatica. Vita in fami-
glia in questi giorni per noi si-
gnifica, alla fine, valorizzare
gesti, momenti, parole, tem-
po che spesso rischiamo di
dare per scontati o dovuti, ma
che invece stiamo riscopren-
do come un dono che non
possediamo, che non possia-
mo darci, ma che, ancor più
oggi, abbiamo il dovere di va-
lorizzare, gustare e vivere in
pienezza. (Federica e Alberto)

Vita in famiglia in questi
giorni significa valorizzare
momenti, gesti, parole

  n famiglia siamo in cinque: papà Alessio continua a lavorare a turni a
Venezia, un giorno ogni quattro, mamma Chiara è a casa in congedo

parentale per la nascita del piccolo di casa, Gabriele, avvenuta sei mesi fa, poi
ci sono Veronica e Giovanni che frequentano rispettivamente la quinta e la
seconda classe della scuola primaria. Dunque per la maggior parte del tempo
ci troviamo a vivere tutti e cinque insieme 24 ore su 24.
Per quanto possibile, stiamo cercando di vivere questo momento come
un’opportunità nuova. E’ vero che gli spazi sono più ristretti, ma con stupore ci
siamo accorti che i tempi sono più dilatati. E’ come se ci avessero accreditato
un bonus di tempo! C’è più tempo per metterci uno a servizio dell’altro, c’è più
tempo per fare le faccende domestiche e per occuparci di tutti quei piccoli
lavoretti rimasti indietro per “quando avremo un po’ di tempo”.
Abbiamo scoperto un tempo nuovo per la preghiera, con modalità diverse da
quelle a cui eravamo abituati; papà Alessio ha pure tirato fuori la chitarra e
davanti al caminetto, con lettori d’eccezione, la liturgia della Parola ha preso un
sapore nuovo, condiviso e familiare. 
Stiamo gustando anche un tempo più disteso per riposare, ma non vogliamo
cadere nella tentazione dell’ozio. Come tutti ci ingegniamo per trascorrere un
tempo il più disteso possibile con i nostri figli: non mancano giochi di società,
tornei a carte, attività in giardino e in cucina e persino partite di ping pong su
di un tavolo improvvisato in soggiorno!
Insomma, ci sentiamo di dire che per noi questo isolamento forzato si è rivelato
un’occasione per curare al meglio tutti gli aspetti in cui siamo coinvolti.
Tuttavia non è solo tempo di opportunità ma anche di privazione, non vogliamo
negarlo. Innanzitutto ci mancano molto la messa domenicale e la dimensione
comunitaria della nostra chiesa, così come le varie attività della parrocchia.
Più di tutto ci mancano le relazioni. Il telefono e la tecnologia aiutano, ma non
bastano a colmare le distanze dai nonni, dagli zii, dai compagni di classe, dagli
amici più cari.
Ringraziamo il Signore ripensando a quanto siamo stati fortunati a poter
celebrare con la comunità parrocchiale e con gli amici il Battesimo del nostro
Gabriele Francesco proprio domenica 23 febbraio, l’ultima Eucarestia a cui
abbiamo potuto partecipare.
Questo tempo di prova, pur nella sua complessità, però, ci sta facendo riflette-
re: ci dà la possibilità di ridimensionare alcuni aspetti della nostra vita, di am-
pliare lo sguardo da quella che era la nostra scontata routine settimanale e in-
fine, se glielo permettiamo, ci può far aprire gli occhi su ciò che conta davvero
nella nostra vita e ciò di cui possiamo fare a meno. (Alessio e Chiara Barbon)

I
UN’OPPORTUNITA’ DA VIVERE

“Sto affrontando la malattia 
grazie all’amore della mia sposa”

  e usassimo un pizzico
della premura con cui

oggi ci stiamo proteggen-
do dal contagio del coro-
navirus per custodirci an-
che da questi focolai di in-
fezione spirituale, ne trar-
remmo tutti un grande be-
neficio.
Alle volte diventa una sa-
crosanta precauzione sa-
per dare un confine a chi ci
sta accanto, prendere le di-
stanze da certi atteggia-
menti, imparare ad “igie-
nizzare” certi sfoghi con la
giusta dose di ironia…
Custodirci e custodire dal
contagio di ciò che nuoce
alla nostra vita interiore è
una cosa per la quale non

S riceveremo mai istruzioni a
domicilio, né vedremo pri-
me pagine dei giornali o
servizi dedicati nei tele-
giornali, ma rappresenta
un significativo stimolo che
questi tempi di coronavirus
ci stanno offrendo, attra-
verso la mediazione del no-
stro corpo e della sua pre-
ziosa fragilità.
L’augurio è quindi che il no-
stro senso di responsabilità
possa, in questo complicato
contesto, allargare i propri
orizzonti. A tutti buon cam-
mino di prevenzione da ogni
forma di contagio. (Tomma-
so Lodi - https: // teologiadel-
corpo.it/2020/03/coronavi-
rus-e-altri-contagi)

BLOG
Impareremo a salvarci 
da un altro tipo di contagio?

  ono a casa come tutti.
Io, a differenza di altri,

convivo anche con questo
virus. Sono malato da più
di due settimane. Non è
facile: febbre, tosse,
difficoltà respiratoria.
Insomma l’ho preso
abbastanza forte. 
Non mi lamento, ci sono
persone che stanno molto
peggio di me. Quello che
voglio raccontare non è
questo. Di gente che si
lamenta ci sono già i
giornali pieni e non serve
che io vi deprima ancora di
più con la mia storia. Voglio
raccontare invece l’amore,
la forza più grande che
esista. Ciò che mi ha dato la

S forza di affrontare questi
giorni non è stata la mia
fede. Come al solito mi
sono dimostrato un uomo
di poca fede. E’ stato
l’amore della mia sposa. Si
è presa carico di tutto in
casa. Non solo, mi ha
servito con un amore così
grande che è stato per me
davvero una sorgente di
forza e di energia. Non
avevo voglia di pregare e lei
lo ha fatto anche per me. La
coroncina della Divina
Misericordia e il rosario
non sono mai mancati.
Ogni giorno. Questi giorni
non sono stati facili, ancora
non ne sono fuori, ma sono
stati giorni di grazia, dove

una volta di più ho
sperimentato l’amore,
l’amore gratuito,
incondizionato, l’amore
che si fa servizio, che si fa
carezza e sorriso. L’amore
che, quando mi sono
sposato, speravo e
desideravo di poter
sperimentare nella mia
vita. Grazie a Dio lo
sperimento ogni giorno,
ma in queste occasioni
dove sono debole e non ho
nulla da dare, lo
sperimento con una forza
che mi lascia commosso.
Non posso che fermarmi e
contemplare l’amore di Dio
attraverso l’amore della
mia sposa. Questi giorni

non avevo voglia di cercare
Dio ma, grazie alla mia
sposa, l’ho sentito vicino
come non mai. 
Il Vangelo della III
domenica di Quaresima ci
ha raccontato della
samaritana al pozzo. 
Ecco, nel matrimonio si
può bere quell’acqua di cui
parla Gesù! L’acqua che dis-
seta per sempre. L’acqua
dell’amore di due creature
imperfette ma che diventa-
no, per Grazia, capaci di es-
sere sorgente dell’amore di
Dio, l’uno per l’altra, per i
figli e per il mondo intero.
(Un malato - testimonianza
raccolta dal “Percorso Sposi
del Carmelo”)

In queste pagine alcune
testimonianze di famiglie
che stanno vivendo 
tra le mura domestiche
l’isolamento chiesto dalle
autorità per limitare la
diffusione del coronavirus
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Nel libro del Qoèlet
(3,1-8) leggiamo:
“Tutto ha il suo
momento, e ogni
evento ha il suo tempo
sotto il cielo. C’è un
tempo per abbracciare
e un tempo 
per astenersi dagli
abbracci”. Si riferiva
forse a questo tempo?
Questa Quaresima
così strana ci porta 
al senso del nostro
essere chiesa
domestica facendoci
sperimentare 
nuove possibilità

IN CASA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS. Giornate ispirate dal Qoèlet

Abbracci... a porte chiuse
    una situazione inedita quella che

questo tempo “virale” ci chiede di
vivere. A partire dall’inizio della

Quaresima ci stiamo destreggiando con li-
turgie casalinghe e messe in diretta Face-
book o via TV, siamo in completo digiuno
eucaristico e da qualche giorno anche in i-
solamento. 
Il libro del Qoèlet (3,1-8) l’aveva previsto:
“Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il
suo tempo sotto il cielo. C’è un tempo per ab-
bracciare e un tempo per astenersi dagli ab-
bracci”. Si riferiva forse a questo tempo? In
questo momento la famiglia è il luogo in cui
questi abbracci e questi scambi ci possono es-
sere ancora e certamente siamo fortunati a
coccolarci un po’ di più, rigorosamente a
“porte chiuse” però! In questo senso certa-
mente è per noi il tempo delle coccole, quel-
le che magari per l’incalzare della quotidia-
nità ci dimentichiamo di concederci. 
“Un tempo per conservare e un tempo per
buttar via”. Nell’avere così tanto tempo a di-
sposizione, ci si inventa un po’ di tutto: pu-
lizie di primavera, riordino di carte e casset-
ti, sgombero del garage (chissà se ci riusci-
remo!). E’ un tempo fatto anche di ricordi,
perché quando metti mano agli angoli di ca-
sa salta sempre fuori qualcosa che ti porta
con la mente a momenti belli vissuti assieme
che adesso scaldano il cuore e fanno scen-
dere anche qualche lacrima. Ricordare è un
modo speciale in cui possiamo “rendere gra-
zie”. “Che un uomo mangi, beva e goda del
suo lavoro, anche questo è dono di Dio”
(Qoèlet 3, 9-15).
“Un tempo per tacere e un tempo per parla-
re”. Siamo abituati a partecipare alla messa
in un dialogo continuo tra celebrante e as-
semblea, ma anche con qualche momento
di silenzio e ascolto della Parola e delle pa-
role del sacerdote. Attraverso gli utili stru-
menti che la nostra diocesi prepara, stiamo
imparando a “celebrare” la messa in casa;
siamo noi a dare voce alla Parola, a prepa-
rare la “mensa”, a condividere parole. Que-

E’ sto tempo per noi sta diventando davvero
creativo perché non ci basta assistere alla
messa, ci riuniamo tutti e quattro, anche
Beatrice, 16 anni, e insieme preghiamo, con-
dividiamo, leggiamo e rendiamo testimo-
nianza di ciò in cui crediamo. E’ davvero una
opportunità straordinaria.
In questo tempo pensiamo spesso alle prime
comunità cristiane, a queste piccole chiese
domestiche che grazie alla potenza dello Spi-
rito Santo sono state capaci di “andare in tut-
to il mondo” per fare discepoli. Questa Qua-
resima così strana ci porta al senso del no-
stro essere chiesa domestica e facendoci spe-

rimentare nuove possibilità, ci concede di ri-
scoprire il valore del nostro ministero di spo-
si cristiani. E’ proprio un tempo in cui, da spo-
si, sentiamo di essere chiamati a entrare in
profondità in questo ministero che il sacra-
mento ci ha consegnato, non tanto con la “te-
sta”, magari certamente aiutati da qualche
lettura, ma con “il corpo”, attraverso i gesti di
ogni giorno e questa “nuova quotidianità”.
La riflessione su questo tempo continua…
“La sapienza è splendida e non sfiorisce, fa-
cilmente si lascia vedere da coloro che la a-
mano e si lascia trovare da quelli che la cer-
cano” (Sap 6, 12). (Angela e Paolo Damiani)

La gioia di riconoscere
il dono in questo tempo
  tare in famiglia in “zona

rossa” è bello. Non è solo
rassicurante, di appoggio, di
sostegno. Non è solo “utile” a
qualcosa. Accade ad esempio
che la sera ci si riunisca vo-
lentieri per guardare lo stesso
film, nonostante la famiglia
sia composta da due cin-
quantenni e da due ragazze la
cui media d’età fa venti. Ac-
cade che quel film sia com-
mentato in diretta e che di-
venti un’occasione in più per
“rallegrarsi insieme”, come
raccomanda il Papa. In effet-
ti, di “festa” in questo tempo
ci sarebbe ben poco. Ma ci sia-
mo ritrovati a chiederci se i
nostri sentimenti interiori
fossero persino fuori luogo, a-
nacronistici o poco rispettosi

S di ciò che ci sta accadendo,
per ora, intorno. Se quel sot-
tofondo buono che accompa-
gna i nostri impegni ravvici-
nati - chi in una stanza ad im-
parare on line, chi nell’altra a
stirare, chi in una terza a la-
mentarsi che gli altri distur-
bano - non sia dovuto a una
specie d’incantesimo che ci
facciamo l’un l’altro per con-
vincerci a sopportare una si-
tuazione pesante. E invece
no. Il sottofondo permane. È
rimasto intatto anche il gior-
no in cui il nonno, che abita di
fianco, aveva tosse e febbre, e
temevamo proprio il peggio.
Che poi non si è verificato. È
come un segreto che sale da
dentro e schiarisce la pro-
spettiva più tragica. Caso-

mai ne perdessimo di vista
l’eventualità, c’è la condizio-
ne dei nonni che ce la tiene
viva e reale.
Il sottofondo benefico conti-
nua a non mollarci, nella pre-
carietà del futuro immediato
anche nostro, cinquantenni e
ventenni, ciascuno con il suo
fardello. Va bene che pre-
ghiamo a quattro la domeni-
ca e, sinceramente, anche al-
tre volte, senza tanti proble-
mi. Che ci abbracciamo più
spesso di prima, avendo ben
compreso che non è scontato
poterlo fare. Ma tutto questo
non dipende da noi, è proprio
un dono di questo tempo. È la
gioia. Perché l’allegria a volte
può risultare fuori luogo, la
gioia mai. (Andrea e Giuliana)

La sezione del capitolo VII di Amoris laetitia che inizia con il n.
268, si apre con il titolo: “Il valore della sanzione come stimolo”.
Siamo immersi in una cultura educativa che oramai da anni ha
marginalizzato il valore educativo dell’autorità esortando, al con-
trario, ad agire una generica empatia a prescindere. Termini co-
me quelli che usa papa Francesco nel n. 268 ci sembrano a pri-
ma vista legati a un’educazione di altri tempi: pentirsi, sanzioni,
chiedere perdono, riparare il danno. L’attenzione che Francesco
pone sulla fermezza educativa non è in contraddizione con la sua
insistenza sulla misericordia e l’accoglienza? Con i nostri figli
dobbiamo essere autorevoli o accoglienti? In realtà i due codici
originari a cui fa riferimento l’educazione, cioè il codice materno
(accoglienza, ascolto, empatia…) e quello paterno (limite, rego-
la, responsabilità…), sono due codici realmente generativi tanto
quanto sono in profonda reciprocità tra loro. In altre parole, l’au-
torità sganciata dall’empatia, dall’accoglienza, porta a una logi-
ca autoritaristica che in nessun modo è di aiuto alla crescita dei
figli. Viceversa, l’ascolto e l’empatia sono vane se separate dal-
la fermezza e dalla capacità di mettere i figli di fronte alle loro
responsabilità e alle conseguenze dei propri comportamenti. Ec-
co che allora questo passo di Amoris laetitia ci invita, come ma-
dri e come padri, ad agire sempre più e sempre meglio insieme
un’educazione che non è di uno o dell’altra, ma che va agita co-
munque in quanto coppia genitoriale. Insieme, mamma e papà,
possiamo accogliere e ascoltare i nostri figli nei momenti di dif-
ficoltà, aiutandoli a comprendere le conseguenze delle loro azioni
(anche di quelle “cattive”), e orientandoli con fermezza a chie-
dere perdono e a riparare i danni causati agli altri. Ascoltare non
è sufficiente; sanzionare nemmeno. (Andrea e Daniela Pozzobon)

EDUCARE IN FAMIGLIA La sanzione

  el film “The Farewell.
Una buona bugia”, re-

gia di Lulu Wang (2019), la
trentenne cinese Billi vive
negli Stati Uniti con i suoi
genitori. Si sente americana
a tutti gli effetti, provando
addirittura scarso interesse
per le proprie origini. La sco-
perta che la nonna paterna
Nai Nai è gravemente mala-
ta la spinge a tornare in Ci-
na. Tutti in famiglia lo san-
no, tranne la nonna, e per-
tanto decidono di fingere
per regalarle gli ultimi gior-
ni spensierati, organizzando
anche un matrimonio del
cugino di Billi. Non tutto
però va come pianificato...
Valutazione pastorale trat-
ta del sito www.familycine-
matv.it: “Questo film è strut-
turato in modo particolare:
una volta che lo spettatore è

N stato informato che la nonna
ha pochi mesi di vita, che i
suoi due figli con le loro fami-
glie hanno deciso di raggiun-
gerla per darle un ultimo sa-
luto senza informarla della
gravità del suo male, non suc-
cede nient’altro. Un film occi-
dentale avrebbe probabil-
mente farcito la trama di vari
sub-plot, uno per ogni com-
ponente di questa famiglia e
costruito un colpo di scena fi-
nale ma l’autrice Lulu Wang,
al suo secondo lungometrag-
gio, modula il racconto tutto
sulle reazioni dei vari perso-
naggi a questo ritorno insoli-
to alla terra di origine. Se Bil-
li ha ritrovato le sue radici e
vorrebbe restare accanto alla
nonna fino alla fine e se sua
madre non rimpiange la de-
cisione presa a suo tempo di
emigrare e difende lo stile di

vita americano contro chi la
vuole denigrare, su tutti ri-
splende Nai Nai, che distri-
buisce complimenti e parole
gentili a tutti. Intorno al no-
do etico principale (informa-
re la nonna del suo stato op-
pure non dirle niente per far-
le trascorrere serenamente gli
ultimi mesi), si sviluppa uno
scontro di culture: secondo la
legge americana sarebbe ille-
gale non informare il pazien-
te; secondo la cultura cinese,
la scoperta della prossima
morte può generare solo sof-
ferenza. Lo zio di Billi cerca
anche di darne una spiega-
zione sociologica: in contrap-
posizione a un Occidente in-
dividualista, c’è un Oriente
dove “la vita di una persona è
parte di un tutto: la famiglia,
la società”. Invita quindi Billi
a trattenere le proprie emo-

zioni e a non dire la verità per
il bene di Nai Nai. Quella non-
na che per lei è sempre stata
un punto di riferimento, un
porto sicuro nelle incertezze
della sua vita, nel suo essere
spaccata tra due Paesi. E pro-
prio questo dilemma identi-
tario è il secondo livello nar-
rativo del film, che intercetta
anche la biografia della regi-
sta: il conflitto interiore, il suo
essere a metà strada tra due
civiltà; ancora, la frattura tra
ricordi felici d’infanzia e l’og-
gi segnato da precarietà lavo-
rativa e sentimentale.
Il nostro parere: Il film getta
uno sguardo sullo stile orien-
tale di vivere la famiglia, fa-
cendo intravedere le mul-
tiformi sfaccettature di una
società che onora la famiglia
ma che ha un altro modo di
esprimere l’affetto. A noi è
piaciuto molto proprio, pur
essendo un film lento da
guardare. Attenzione all’inci-
pit iniziale e all’epilogo ina-
spettato dopo i titoli di coda:
sono quelli che danno il sen-
so al film e al suo titolo. (Ma-
ria Silvia e Paolo Moro)

Il film: la bugia buona di Billi 
nel confronto fra culture

IL LIBRO
“Famiglia, 
va’ e ripara 
la mia casa”

  a storia di due giovani sposi narrata nel li-
bro “Famiglia, va’ e ripara la mia casa” di
Fulvio e Anna Maria Mannoia, è avvin-

cente, come solo una storia tessuta nelle trame
di Dio può esserlo. Se la prima parte del libro
appare quasi come un romanzo, la seconda di-
venta stupefacente; se provassi a definirla in
due parole la chiamerei la “normalità santa”.
Abbiamo avuto il desiderio forte, alla fine del-
la lettura, di conoscere di persona Annamaria
e Fulvio, e l’occasione si è avverata il 14 feb-
braio, approfittando di un loro viaggio in Ve-
neto alla comunità famigliare Arca di Nazaret.
Con semplicità mi hanno accolto spiegandomi
che se Gesù ha scelto la famiglia per rivelarsi…
un motivo ci sarà! E per 30 anni è vissuto, lui e
i suoi genitori, nella più assoluta normalità.
Oggi come ieri Gesù vive nelle nostre famiglie
ordinarie. Se solo aprissimo a Lui le porte di ca-
sa nostra, del nostro cuore, saremmo inonda-
ti di doni dello Spirito Santo. Annamaria e Ful-
vio ci accompagnano mano nella mano nella
loro esperienza, nel celebrare la presenza di
Dio nella loro casa e nella loro famiglia, con i
loro figli. Ovvero, come dice Fulvio, impastar-
si nelle cose di Dio, rendersi famigliari a lui.
Hanno adottato una liturgia famigliare (sia-
mo o no Chiesa domestica?) che attraverso se-
gni rende visibile la presenza di Gesù tra loro.
E’ così che i figli crescono nella fede, consape-
voli di essere anche loro figli di Dio, amati.
Questa loro esperienza, accolta nella dio-
cesi di Catania e benedetta dal loro Vesco-
vo con il nome di Arca di Nazareth, cresce
in tutta Italia raccogliendo vocazioni di fa-
miglie che desiderano seguirne lo stile di
vita. (Federica e Paolo Delle Vedove)

L



Domenica 29 marzo 202020 vita famiglia
TUTTI A CASA
Cerchiamo di migliorare 
il dialogo e di fare diverse 
attività insieme

  iamo sinceri: l’attuale emergenza sanitaria ci preoc-
cupa per la salute, e le conseguenti misure restrit-
tive per il contenimento del contagio ci obbligano a

modificare le nostre abitudini. Ci mancano quindi gesti
che in condizioni normali diamo per scontati, come fare
una passeggiata per il paese, incontrare e abbracciare i
nonni, parlare con altri genitori fuori da scuola… 
D’altra parte dobbiamo dire che questa convivenza h24
non ci pesa particolarmente, forse perché siamo abitua-
ti a condividere gran parte del nostro tempo libero. Ci
sembra quasi di vivere un lungo weekend, i tempi sono
dilatati e si vive con minore frenesia e quindi poco stress. 
Cerchiamo di cogliere l’occasione per migliorare il dia-
logo in famiglia, fare insieme attività che vanno dal
gioco alla cucina, riordinare. In questi giorni di locali
chiusi, abbiamo riscoperto il piacere di prepararci in
casa quello che solitamente prenderemmo fuori (dol-
ci, pizza…).
Sebbene abitualmente possiamo fare affidamento sul-
l’aiuto dei nonni, nelle ultime settimane abbiamo valu-
tato che fosse opportuno arrangiarci, anche per tutelare
loro. A me è stato concesso un congedo parentale straor-
dinario mentre ad Alessandro è stato autorizzato un par-
ziale svolgimento del lavoro da casa e per questo ci rite-
niamo fortunati.
In conclusione, questo momento critico ci ha fatto ren-
dere conto di essere privilegiati, in particolare rispetto
alle famiglie che vivono già normalmente condizioni di
difficoltà a vario livello: economico, disabilità, conflit-
ti... (Irene e Alessandro)
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LA COPPIA IN PENSIONE. Il contatto con le persone manca molto

Al telefono con nipoti e amici
L’ex maestra
Claudia ha
imparato a fare
le videochiamate
multiple, e così
chiama a piccoli
gruppi anche 
i suoi ex alunni.
“Se questo
isolamento è
difficile per noi,
penso a quanto
lo sarà per loro”
scrive

  iamo Claudia e
Giancarlo, una coppia di

“diversamente giovani”, io
64 anni ad aprile e
Giancarlo 73 ad ottobre;
nonostante questo siamo
entrambi molto attivi nel
sociale e i nostri anni non li
sentiamo proprio! Siamo
sposati da un bel po’, il 3
settembre festeggeremo 43
anni di matrimonio;
abbiamo avuto la gioia di
avere tre figli, ormai grandi
(il più giovane festeggerà 34
anni ad ottobre) e siamo
nonni di tre splendidi
nipotini (due femminucce e
un maschio).
In questo periodo non
usciamo proprio da casa,
abbiamo la fortuna di avere
il più grande dei figli,
Andrea, che abita in paese e
quando ne abbiamo bisogno
ci porta la spesa, rimanendo
a debita distanza. Per il
resto, la nostra vita è
cambiata totalmente… le
giornate ci sembrano
“sospese” come se l’oggi e il
domani non avessero un
connotato ben definito e
“ieri” fosse passato da
tempo, un ricordo non
tangibile, quasi un film di
cui però non vuoi ricordare
la trama. Dei due, chi ha
accettato con più serenità
questa situazione di
isolamento è stato
Giancarlo, io invece soffro
tantissimo a non poter stare
con i miei cari e soprattutto
perché da vecchia maestra
(sono in pensione solo da
settembre scorso e la scuola
è nel mio cuore) penso ai

S

bambini, a tutti i bambini: se
questo periodo di
isolamento è difficile per
noi, penso a quanto lo sarà
per loro; penso a quanto
potrà influenzare questa
mancanza di rapporti tra
pari (per molti la scuola è
l’unico momento di
aggregazione), penso e
soffro soprattutto per quelli
che hanno famiglie “fragili”:
chi spiegherà loro con
parole adatte che cosa sta
succedendo? Chi li aiuterà
nei compiti?(sempre che ci
sia qualcuno in famiglia
disposto e che abbia i mezzi
e le capacità per scaricarli).
Ed è così che molto del mio
tempo lo trascorro a
chiamare con il cellulare le
varie famiglie, per sapere

come va e tenere loro un po’
di compagnia, mando dei
video ai miei ex alunni,
perché vederli mi rincuora e
vedo che sono anche loro
felici. Una bambina, Agata
(particolarmente brava con i
mezzi informatici), mi ha
insegnato a fare le video-
chiamate multiple, così a
piccoli gruppi è ancora più
bello: la gioia di vedersi
esplode! Raggiungo
giornalmente gli affetti
lontani in Sicilia, ma
soprattutto i miei figli e
nipotini. Nora, che è a
Torino e ha solo due anni, è
praticamente abituata ad un
rapporto a distanza: quando
mi vede sullo schermo del
cellulare, corre a prendere
un libro ed io glielo leggo,

come se fossi lì vicino… ma
quanto mi mancano il suo
profumo, le sue coccole!
Anche Giancarlo cerca di
raggiungere le persone più
anziane della sua
associazione, specialmente
quelle che sa vivere da sole e
si aggiorna continuamente
leggendo via web.
Ogni giorno ci proponiamo
di sistemare casa, di far
spazio buttando via le cose
vecchie ma io, in questo
momento, ho una certa
ritrosia: ogni cosa qui dentro
ha una storia, ha un vissuto,
anche il foglio vecchio di
scuola… e non ho la forza di
aprire il mio cuore ai
ricordi… è già duro quello
che vivo, che viviamo.
(Claudia e Giancarlo)

Un ciclo di incontri a San
Donà di Piave ha messo 
in luce come è cambiata la
figura del padre. Compito
degli adulti - è emerso - 
è accendere il desiderio,
accendere le vite
attraverso le passioni

    iniziativa “Famiglia diventa ciò che
sei!” (nome tratto dall’esortazione
apostolica di San Giovanni Paolo II)

nasce nel 2015, all’interno dell’oratorio don
Bosco di San Donà di Piave, su iniziativa di un
gruppo di amici che, partendo dall’osserva-
zione di una società civile inquieta, ha comin-
ciato a interrogarsi su quale avrebbe potuto
essere il contributo dei laici per gettare i semi
di una riedificazione, al termine di un periodo
storico che rappresenta non un’epoca di cam-
biamento, ma proprio la fine di un’epoca. Di
fronte a una realtà caratterizzata da un
profondo relativismo culturale e un diffuso
pluralismo etico; soffocati da un pensiero u-
nico dominante che permea l’intera società e
dalla crescente pretesa di libertà assoluta, con
relativo continuo sorgere di “nuovi diritti”, il
tentativo è stato quello di smascherare bugie
e illusioni, di far capire che serve valutare, di-
scernere e scegliere; che non esiste libertà sen-
za verità; che esistono dei principi non nego-
ziabili che rappresentano non un limite ma lo
spunto per puntare a una vita piena. 
Il punto di ripartenza lo abbiamo individuato
nella famiglia, cellula fondamentale della so-
cietà. Alla base di tutto c’è sempre la visione
cristiana, nell’ambito però di incontri che non
vogliono essere “confessionali”, ma espressio-
ne di principi universali.
Da qui, ogni anno nel mese dedicato a don Bo-
sco, un trittico di conferenze su temi attinenti
a queste problematiche. Il ciclo di quest’anno,
“Il ritorno del padre”, ha continuato il percor-
so prendendo spunto dal fatto che la pretesa di
libertà ed autodeterminazione assoluta è an-
data di pari passo con la contestazione di ogni
autorità e regola, considerate ingiuste limita-
zioni alla propria realizzazione. Una delle au-
torità che maggiormente ha risentito di questa
crisi è il padre, figura che fin dall’inizio della

L’

storia ha dettato le regole in campo familiare,
politico ed economico. Questa crisi però non
si è limitata a eliminare l’aspetto negativo del
“padre padrone”, ma ha anche fatto venir me-
no il “buon padre di famiglia” della tradizione
romana, colui che con sapienza e giudizio in-
troduceva alla vita, apriva alla società, facen-
done percepire possibilità e pericoli. Un’equi-
voca idea di libertà ha condotto a una società
che sembra aver snaturato il ruolo del padre,
demonizzandone la prerogativa di stabilire re-
gole e porre limiti. Il padre infatti rappresen-
ta il simbolo della legge intesa come freno al-
la spinta dell’essere umano a realizzare un go-
dimento senza limiti (non si può avere tutto e
godere di tutto), i quali limiti rappresentano
però le linee tracciate per delimitare il campo
da gioco, che servono per permettere la rea-
lizzazione del gioco non per reprimerlo. Da
qui le tre serate di quest’anno. Il primo incon-
tro ha avuto ad oggetto un excursus storico
normativo che ha evidenziato alcuni passaggi
salienti di questo progressivo ridimensiona-
mento (emblematica la legge sull’interruzione
volontaria di gravidanza che non attribuisce
alcuna voce in capitolo al padre), che non si è

ancora arrestato visto che in Francia è in cor-
so di approvazione una legge diretta a esten-
dere la procreazione eterologa medicalmente
assistita a tutti, sia donne single sia coppie di
donne, aprendo al concepimento program-
mato di bambini senza padri e quindi, di fat-
to, abrogando per legge la figura del padre. 
Il secondo incontro ha visto la presenza del
prof. Nembrini, che ha evidenziato le respon-
sabilità che gravano sugli adulti. L’educazione
non consiste nell’inculcare regole, nozioni e
informazioni a ragazzi che dentro di sé hanno
già tutto quello che connota ogni essere uma-
no fin dall’inizio, e cioè un desiderio di gran-
de, vero ed eterno. Compito degli adulti è te-
stimoniare con il comportamento che vale la
pena venire al mondo, che si può reggere al
dolore e alla fatica, che è lecito rischiare la vi-
ta per salvarla. Ciò di cui dobbiamo essere ca-
paci è di accendere il desiderio, di accendere
le vite attraverso le passioni. Il suo contributo
ha avuto come base “Le avventure di Pinoc-
chio” un testo che, dietro l’apparente raccon-
to delle peripezie di un burattino, racconta in
realtà la storia della salvezza. 
Nella terza serata, attraverso l’illustrazione di

opere d’arte, si è dato risalto a questo legame
così decisivo per la vita umana da segnarla ra-
dicalmente: non ogni essere umano diventa
genitore, ma ogni essere umano ha un padre,
e quand’anche non l’avesse avuto nel senso
pieno e relazionale del termine, ne ha un de-
siderio intimo e incancellabile. Cosa significa
oggi essere padre ed essere figli? E cosa signi-
fica esserlo in presenza di situazioni nelle qua-
li sembra essersi persa la differenza tra gene-
rare qualcuno e diventarne realmente padre,
oppure di situazioni di difficoltà a trovare vie
di riconciliazione e di risanamento di fronte a
ferite che rimangono in chi non ha avuto un
vero padre o ha patito le sue debolezze e con-
traddizioni?
Questi i temi di cui si è trattato, avendo sem-
pre in mente che, anche se la società, la cul-
tura e le stesse norme giuridiche sembrano
andare da tutt’altra parte, la natura dell’uo-
mo quale essere relazionale rimane immu-
tata e immutata resta la necessità di una fi-
gura di riferimento, di un testimone credi-
bile. Attraverso modalità certamente diver-
se dal passato, ma intatte nella sostanza. Og-
gi ancora più di ieri!

IL BISOGNO DI PADRICREDIBILI
PER QUESTA SOCIETA’


