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LA DONNA
Un’identità

complessa, che ha
bisogno di attenzione Femminile e materna

La riflessione 
di Mariolina Ceriotti
Migliarese,
neuropsichiatra
infantile e
psicoterapeuta, che
parla della “famiglia
imperfetta” e del ruolo
della madre, 
in profonda crisi.
Valorizzare uomo e
donna, il loro rapporto
reciproco, quello con i
figli, saper affrontare 
i conflitti, condividere
con altre famiglie
valori e percorsi, per
riscoprire la passione
dello stare bene dentro
alla famiglia di oggi

  na straordinaria avventura i cui
protagonisti, l’uomo e la donna, si
prendono per mano e da

misconosciuti eroi nella loro necessaria
imperfezione, camminano lungo le vie della
vita. Diventano esperti fornitori di perdono,
tirano fuori il coraggio (e l’autoironia) che
forse in parte nemmeno pensano di avere,
esercitano il buon senso e la fantasia.
Imparano, insomma, che i difetti sono un
ingrediente dell’amore. E per fortuna!
Ne è convinta Mariolina Ceriotti Migliarese,
neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta di
Milano, da molti anni impegnata nella
formazione di genitori ed insegnanti, autrice
di libri come “La famiglia imperfetta”, “La
coppia imperfetta” “Erotica & materna.
Viaggio nell’universo femminile”.
L’imperfezione dunque è solo una
“provocazione” o c’è dell’altro?

Il nostro è un mondo che cerca di farci
dimenticare che la condizione umana è
sempre segnata dal limite e che il limite
rappresenta la vera cifra della normalità. C’è
molto dietro il tema dell’imperfezione. Mi ha
sempre colpito la percezione di grande
difficoltà ad esempio dei genitori dinnanzi
alle sfide educative, le loro preoccupazioni,
l’ansia da “prestazione”. Ed è così anche nella
coppia. Tuttavia se avessimo maggiore
aderenza al reale e smettessimo di idealizzare
il ruolo che ricopriamo, come sposi e come
genitori, le nostre aspettative sarebbero più
realistiche, le frustrazioni meno eccessive. E ci
scoraggeremmo di meno.
I suoi libri segnano l’evoluzione del
suo pensiero: dalla coppia, alla
famiglia, al femminile che lei sostiene
oggi essere in crisi….

Si discute molto del ruolo del padre, delle
fatiche dell’uomo, ma io sono convinta che
ancora più profonda sia la crisi della donna
che non riesce più a contenere insieme il suo
essere “erotica” cioè femminile – ed intendo la
capacità di investire su di sé, sui propri
progetti, sulla bellezza in senso ampio – e
materna, che altro non è se non la capacità
della relazione con gli altri, dell’empatia,
dell’apertura alla vita. La fatica a tenere e
valorizzare questi due aspetti fondamentali
della donna incrina anche le famiglie. E
questo incide sulla caduta di speranza della
nostra società, sulla stessa natalità. Si tratta di
una sfida davvero difficile, perché il contesto
culturale spinge la donna nell’una o nell’altra
direzione, senza comprendere il valore
imprescindibile di entrambe.
E tutto ciò dentro una visione generale
in cui la buona riuscita della relazione si
misura dalla sua capacità di evitare i
conflitti. Come si fa, piuttosto, a gestirli
“creativamente”?

L’errore più comune è, pur sapendo che uomo
e donna sono differenti, non capire che cosa
questo significhi. Allora si immagina di
riuscire a capirsi perfettamente, come si
pensa accada nel momento
dell’innamoramento, o tra persone dello
stesso sesso, o tra madre e figlio. Capirsi è un
verbo veloce, significa cogliere al volo ciò che
l’altro dice o è. In coppia dovremmo
traghettarci invece verso la parola
“comprensione” che è più lenta, richiede
reciprocità, apertura del cuore alla differenza
dell’altro. E poi, alcune indicazioni più
pratiche: confliggere è normale; quello che
può essere utile è ridimensionare le
difficoltà, non drammatizzarle, non
scoraggiarsi, ed avere pazienza. I processi
sono lenti e lunghi, per questo serve avere
capacità di immaginare il buono e
ricordare sempre il bene.
E c’è la questione del perdono, che più ci
si riconosce reciprocamente imperfetti,
più diventa pane quotidiano…

E’ indispensabile, perché è inevitabile
deludersi lungo il percorso della vita. La
famiglia è luogo per eccellenza in cui
sperimentare a piccoli passi il perdono, che
non si può improvvisare ma richiede un
costante esercizio di cambio di prospettiva, di
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mettersi nei panni dell’altro. Del resto
consentirsi reciprocamente la libertà di essere
quello che si è rappresenta un grande dono di
amore. Se vogliamo amare davvero
dobbiamo tenere aperti la mente, lo sguardo
e il cuore, cercando di non rinchiudere chi
amiamo nelle caselle ristrette di ciò che
pensiamo di sapere di lui. E quando abbiamo
motivo di perdonare, è necessario cercare di
combattere i pre-giudizi imposti dalla
memoria e lasciare all’altro una rinnovata
possibilità.
Certo, dunque, a fare famiglia oggi
servono competenze?

Assolutamente sì, anche se questo non
significa solo fatica, anzi. Oggi si fa fatica per
tanti motivi, per lavoro, in palestra per il
fisico, per ottenere dei risultati. Allora non è
che non siamo più disponibili alla fatica.

Piuttosto, temo siano venute a mancare
nell’immagine sociale il valore, il senso del
bene di stare in famiglia. Parole come
“promessa” e “per sempre” appaiono vetuste,
eppure nascondono un’esigenza che non è
affatto scomparsa, che portiamo tutti nel
cuore dalla nascita. A causa anche della grave
crisi di fiducia che stiamo vivendo,
scambiamo l’amore per sempre con
l’innamoramento per sempre. Serve
riscoprire la passione dello stare bene dentro
alla famiglia di oggi.
Questa “povera famiglia” avrebbe però
bisogno di qualche alleato in più. O no?

Soprattutto per non restare da sola. Essere in
rete con gli altri significa molto, nella pratica
della vita quotidiana ed anche nella
condivisione di valori di fondo, soprattutto
quando si considera l’educazione dei figli. Ma

poi c’è anche il tema della conciliazione
lavoro - famiglia che è sempre stato pensato
sulla donna, quando invece è un tema
propriamente familiare. Ci siamo scordati del
valore sociale della famiglia, ma essa
continua ad essere il punto di rifermento
della nostra società.
Lei è una professionista affermata,
madre di sei figli, nonna. Come ha fatto?

Oggi direbbero potere della mindfullness, che
poi altro non è che la capacità di stare nel
presente, di fare le cose una alla volta senza
affanno, mettendo solo un passo dopo l’altro.
Con pazienza e buon umore che per vivere
meglio non guasta. Ecco, direi, ho imparato
nel tempo a gestire il mio tempo sugli spicchi
del presente.

Francesca Gagno

  nizia con questo numero
una piccola rubrica che, a

partire dal capitolo 9° di A-
moris Laetitia, dedicato alla
“Spiritualità coniugale e fa-
miliare”, letto alla luce del
capitolo 4°, “L’amore nel ma-
trimonio”, vorrebbe offrire
alcune tracce per cogliere e
per vivere più consapevol-
mente il valore spirituale
della vita familiare e coniu-
gale.
Il compito non è facile per
diversi motivi, innanzitutto
perché il termine “spiritua-
lità” è esposto a molteplici
interpretazioni che traggo-
no linfa dalle principali con-
traddizioni di tipo culturale,
antropologico e teologico
che sono esplose alla fine
dell’epoca moderna.
Alcuni malintesi. Il termine
“spirituale” ha assunto nella
sensibilità comune il signifi-
cato di “astratto” mentre la
vita, essendo ben concreta o
“materiale”, non avrebbe
nulla di spirituale e dunque,
per un’esperienza spirituale,
bisognerebbe uscire ed e-
straniarsi dalla “vita vissu-
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ta”. Intesa in questo modo,
la spiritualità sarebbe irrile-
vante in particolare, ad e-
sempio, per una famiglia ap-
pena formata, in cui i coniu-
gi sono più intensamente
impegnati nella cura della
loro relazione ridefinendosi
in modo nuovo rispetto ai
tempi e agli spazi, assorbiti
magari dalle esigenze del
primo figlio da combinare
con le esigenze professiona-
li. Qui si innesta un’altra in-
terpretazione fuorviante se-
condo la quale “vita spiri-
tuale” sarebbe associata a
“vita contemplativa” o “in-
tellettuale”, contrapposta a
“vita attiva”. La prima sareb-
be propria del clero e dei re-
ligiosi e la seconda dei laici
impegnati nel mondo. Un’e-

ventuale spiritualità laicale
sarebbe pensata, al limite,
come imitazione diluita di
quella clericale o religiosa. 
La vita al centro. Il Conci-
lio Vaticano II, recuperando
una tradizione spirituale se-
colare afferma invece che la
spiritualità dei laici «deve
assumere una sua fisiono-
mia particolare» anche dallo
«stato del matrimonio e del-
la famiglia». Attenzione:
non chiede che “la vita spi-
rituale entri tra le preoccu-
pazioni familiari”, come se
fosse un’altra “cosa da fare”
oltre alle tante per essere
“buoni sposi cristiani”. Dice
invece il contrario: «le
preoccupazioni familiari
non devono essere qualco-
sa di estraneo allo stile di vi-

ta spirituale» [dei laici] (AL
313). Cioè le preoccupazio-
ni familiari fanno parte del-
lo stile di vita spirituale ti-
pico dei coniugi e della fa-
miglia.
Compito. Il compito di que-
sta rubrica è quello di ac-
compagnare i lettori a co-
gliere il significato del ter-
mine “spiritualità”, la realtà
vitale che esso indica e la sua
rilevanza per la vita concre-
ta della famiglia e per il suo
significato.
Una prima chiave. “Spiri-
tualità” indica quel processo
vitale che è «la relazione di-
namica tra lo Spirito divino
e lo spirito umano». Non è
dunque questione di fare
delle cose in più, ma di abi-
tare sempre più al centro la
vita fatta di relazioni, sco-
prendo la presenza invitante
della Relazione essenziale
che è lo Spirito Santo, amo-
re del Padre e del Figlio. Ve-
dremo insieme in che modo
essa abita l’umano e in che
modo in essa abitiamo.

don Tiziano Rossetto

SPIRITUALITÀ CONIUGALE E FAMILIARE. Nuova rubrica

Una relazione vitale
Il Concilio Vaticano II, recuperando
una tradizione spirituale 
secolare afferma che la spiritualità 
dei laici «deve assumere una sua fisionomia
particolare» anche dallo «stato del
matrimonio e della famiglia»

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

cresce nelle relazioni
quotidiane con gli altri Reti di famiglie

“È ancora tempo per lo spirito?”
l  L’Ac, settore adulti, del vicariato di Castello di Godego pro-
pone un secondo incontro per coppie e singoli per giovedì 27 feb-
braio alle 20.45; la relazione sarà proposta da Andrea Pozzobon,
codirettore dell’Ufficio di Pastorale familiare. L’incontro si terrà nel
centro parrocchiale di Ramon di Loria.

“La scommessa cattolica” di Magatti
l  Caritas Tarvisina propone la presentazione del libro “La scom-
messa cattolica” di Mauro Magatti. L’autore sarà presente con
Chiara Giaccardi. L’interrogativo che si pone è: “C’è ancora un nes-
so tra il destino delle nostre società e le vicende del cristianesi-
mo?”. Venerdì 28 febbraio alle 20.45 al teatro Aurora, Treviso.

“Chi ama osa” all’istituto Canossiano
l  Secondo incontro del gruppo diocesano Giovani Famiglie or-
ganizzato dall’Azione cattolica con la collaborazione dell’Ufficio
della Pastorale familiare, sabato 29 febbraio. La relazione, dal ti-
tolo “Chi ama osa – Ri-conoscere la differenza”, sarà proposta dai
coniugi Daniela e Andrea Pozzobon codirettori dell’Ufficio. All’I-
stituto Canossiano Madonna del Grappa, a Treviso, dalle 15,30
alle 19 circa. È previsto il servizio di babysitter e animazione dei
bambini. Info: giovanifamiglie.ac@gmail.com

Millepertiche: incontro per sposi
l  La collaborazione pastorale di Musile propone il secondo in-
contro per coppie di sposi dal titolo “Al mio cuore li disseterò”. In
sala parrocchiale a Millepertiche, sabato 29 febbraio, dalle 15
alle 18, relatore don Sandro Dalle Fratte. Iscrizioni e servizio
babysitter: pastoralefamiliare.musile@gmail.com.

Incontro catechisti battesimali
l  A conclusione del percorso avviato in collaborazione tra l’Uf-
ficio catechistico e l’Ufficio di pastorale familiare, tutti i catechi-
sti battesimali della diocesi sono invitati a partecipare ad un in-
contro che si terrà domenica 1° marzo nella parrocchia di Pre-
ganziol alle ore 15. Sarà presente il vescovo Michele.

“Educare ed educarci alla felicità”
l  Il terzo incontro di aggiornamento promosso dall’Ufficio di Pa-
storale della Famiglia tratterà il tema “Educare ed educarci alla
felicità”.  Saranno presenti i coniugi Gabriella e Pierluigi Proietti
dell’Ufficio nazionale di Pastorale della Famiglia. Domenica 22
marzo nei locali della parrocchia di Dosson a partire dalle 9.
Info:  www.diocesitv.it/famiglia.

Il Vescovo al Centro della Famiglia
l  Nella mattinata di domenica 22 marzo il vescovo Michele in-
contrerà le famiglie e i collaboratori del Centro della Famiglia.

APPUNTAMENTI

    uando venne il tempo della loro puri-
ficazione Maria e Giuseppe portarono
il bambino a Gerusalemme per offrir-

lo al Signore” (Lc 2,22-39). Ci colpisce sempre
questo Vangelo perché ci ricorda che, per di-
ventare genitori davvero, dobbiamo riconse-
gnare i nostri figli, riconsegnarli a Dio, com-
prendere che non sono nostri. Un’alterità che
non ci appartiene e che noi abbiamo il compi-
to di accompagnare, educare, sostenere. Edu-
care significa modellare, formare il carattere,
aiutare i figli a sviluppare i loro talenti e forni-
re loro gli strumenti che gli serviranno; l’obiet-
tivo è quello di prepararli ad affrontare la vita!
Un compito cosi importante e per il quale non
siamo così preparati. A noi capita di sentirci i-
nadeguati e imperfetti. Commettiamo mille er-
rori. Ma noi non siamo perfetti, perché non sia-
mo noi a dover rispondere alla sete di infinito
e di grandezza che i nostri figli hanno dentro al
cuore. Dio ci ha dato un grande compito: edu-
care i suoi figli e portarli a Lui. Noi crediamo
fermamente che i nostri figli abbiano bisogno
di due cose: vedere il papà e la mamma che si
vogliono bene e vedere il papà e la mamma
che, insieme, vogliono bene a Gesù. Vedere
papà e mamma che pregano, che si affidano
a Dio, che credono nella vita eterna... i nostri
figli guardano noi, guardano al modo in cui
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sperimentiamo nella nostra coppia: il ri-
spetto, la fiducia, la comprensione, la dispo-
nibilità, il perdono.
Se, come genitori, dimostriamo di realizza-
re la volontà di Dio nel nostro rapporto di
coppia, allora saremo più credibili agli oc-
chi dei nostri figli e agevolati nella loro edu-
cazione. Vediamo che negli anni i nostri figli
hanno fatto più fatica ad apprendere quegli
insegnamenti che, noi per primi, non siamo
riusciti a realizzare nel nostro rapporto di
coppia. L’esempio è lo strumento più effica-
ce per educare i nostri figli e la fede è il se-
me che possiamo piantare nel loro cammino
che porterà nella loro vita molti frutti! (a cu-
ra dell’équipe Percorso Sposi del Carmelo)

“Riconsegnare” i figli 
a Dio per  essere genitori

    amore che abbiamo
vissuto o che ci è

mancato nella nostra storia
di vita personale influenza
come ci relazioniamo nei
rapporti di coppia. 
Il modo che ognuno di noi
ha di amare, presenta
qualità proprie. Alcune di
queste qualità sono belle e
portano frutto, altre fanno
acqua, come uno
scolapasta pieno di buchi.
Ma questo nel
cristianesimo non è un
problema, perché non è da
noi stessi che prendiamo la
forza e la vita per donare e
ricevere l’amore vero.
Infatti c’è un Amore che ci
accomuna tutti, ci precede,
ci segue e ci avvolge,
qualsiasi sia il nostro livello
di fede, chi più avanti, chi
più indietro. È l’Amore di
Dio. Egli è, nella sua
essenza ontologica, Amore,
ed è più forte di Lui, non
può fare altrimenti se non

L’ amarci di continuo. Questo
ci rende tutti figli di un
Padre che ci ama
incondizionatamente,
senza limiti, e che ci fa da
modello sul modo più bello
e pieno di amare. 
Possiamo tendere a questo
tipo di amore perché è la
cosa più incredibile che ci
possa capitare, ed è l’unica
esperienza che può
trasformare tutto, cambiare
tutto, guarire tutto. 
Dio lascia la Sua Parola con
cui poterci confrontare,
una Parola vicina, sempre
attuale, che ha un
messaggio per noi oggi su
questo, che illumina il
nostro cammino in ogni
momento. 
Una lampada ai nostri passi
che ci aiuta a compiere
questo passaggio sulle
qualità dell’amore. 

don Antonino D’Urso
dal Blog “amatiperamare.it”

IL BLOG
Le promesse di coppia
nell’amore di Dio

    sempre più neces-
sario valorizzare la
famiglia come sog-

getto di politica, riconoscen-
dola capace di operare scel-
te, di porsi come “operatore”
negli interventi, con propri
saperi e competenze, con la
quale è possibile definire per-
corsi di lavoro integrati a
quelli dei servizi, in un lavo-
ro di rete. Ciò diventa possi-
bilità di nuovo orientamen-
to degli indirizzi di politica
generale, considerando la fa-
miglia come soggetto-risor-
sa per le politiche di welfare,
risorsa per tutta la colletti-
vità, per gli operatori, per i
servizi, per le stesse famiglie,
attore di cambiamento, ca-
pace di definire non solo i bi-
sogni propri o della cittadi-
nanza, ma anche di indivi-
duarne le possibili modalità
di risposta degli stessi, come
soggetto competente delle
reti di relazione della società
e capace di attivarle.

Soggetto risorsa
Famiglia e non individui sin-
goli; famiglia soggetto-risor-
sa perché è chiamata in gioco
una competenza relazionale
interna alla famiglia stessa e
capace di mettere in rete le
sue relazioni interne ed e-
sterne come insieme com-
plesso; famiglia in relazione,
come struttura e soggetto re-
ticolare in grado di insegnare,
produrre, ed innescare rela-
zioni complesse strutturali e
simboliche basate su azioni di
vera solidarietà e reciprocità,
azioni, insomma, di vera cit-
tadinanza attiva.
Oggi si va sempre di più com-
prendendo che oltre l’indub-
bia importanza del capitale
naturale (le varie risorse) e
del capitale umano che si svi-
luppa attraverso i processi di
formazione professionali e
culturali delle singole perso-
ne, c’è un’altra componente
fondamentale a spiegare il
processo di crescita , di svi-
luppo, di un Paese, di una so-
cietà, di una comunità: le re-
lazioni intersoggettive, cioè
le relazioni tra le persone, in
sintesi quello che viene chia-
mato “capitale sociale” di
una comunità.

Il capitale sociale
Come fare allora per aumen-
tare questo ‘capitale sociale’,
cioè il capitale relazionale,
che gli stessi economisti, so-
ciologi e politologi dichiara-
no essere fondamentale per il
processo di crescita, di pro-
gresso, di salute e benessere
di un paese, di una comunità?
La propensione a relazionar-
si con gli altri, ad interessarsi
degli altri, a costruire reti di
solidarietà, a produrre un
modo di essere e di agire im-
perniato sulla fiducia, sul do-
no, sulla condivisione, sulla
cooperazione, sulla solida-
rietà, sulla gratuità, sulla sus-
sidiarietà, che sono valori di
umanizzazione per tutta la
società, sono elementi che
fanno della famiglia un gene-
ratore di “capitale sociale”.
L’ottavo Rapporto sulla fami-
glia in Italia del Centro Inter-
nazionale Studi Famiglia di
Milano curato dal prof. Pier-
paolo Donati metteva in evi-
denza come questi valori tro-
verebbero difficoltà di espres-
sione a livello sociale se dietro
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non ci fosse una famiglia.
La sfida grossa da vincere ri-
guarda il modo con cui la fa-
miglia, oggi, si “sente fami-
glia” e se in tempi brevi si ren-
derà conto delle sue poten-
zialità. Infatti, in Italia, anco-
ra troppo poche famiglie han-
no coscienza di ciò che
possono essere. Alcune non
percepiscono neppure di po-
ter essere autentica risorsa e
vivono, nel bene e nel male, la
loro vita nella convinzione
che tutto si gioca nel chiuso
della propria casa e che gioie,
dolori, speranze e sconfitte,
tragedie e conquiste sono e
restano un fatto esclusiva-
mente privato.

Una svolta a partire 
dalle famiglie
Che fare allora? Credo che
dobbiamo partire dal rivolge-
re lo sguardo alla famiglia e
alla sua identità alla stessa
stregua di come noi ormai,
anche a livello antropologico,
consideriamo la persona non
come dato monolitico, ma un
processo di integrazione che
si gioca su un sistema di rela-
zioni e di rappresentazioni
(Melucci). La sua identità
non è una proprietà intrinse-

ca al soggetto, ma ha un ca-
rattere intersoggettivo e rela-
zionale. Ciò significa che l’i-
dentità è il risultato di un pro-
cesso sociale nel senso che
sorge e si sviluppa nell’intera-
zione quotidiana con gli altri,
con le altre famiglie, nelle re-
ti di prossimità. Come a dire
che se è solo riconoscendosi
nell’altro che l’individuo rico-
nosce se stesso, così la fami-
glia riconosce se stessa, il suo
potenziale di “soggetto e ca-
pitale sociale”.
Per invertire la rotta è neces-
saria allora una svolta, un
progetto culturale che parta
dalle stesse famiglie per far
crescere un nuovo atteggia-
mento delle stesse nei con-
fronti della società, per pas-
sare dall’indifferenza al pro-
tagonismo, dalla delega alla
responsabilità; ma che con-
temporaneamente, coinvolga
tutti i protagonisti di un Wel-
fare generativo di comunità,
dalla politica ai servizi, alle
imprese, al mercato al terzo
settore ecc.
Là dove le famiglie, e sono
tante nel nostro territorio, so-
no uscite dal loro isolamento,
si sono aggregate e hanno
creato rete tra loro, svilup-

pando l’associazionismo fa-
miliare, hanno potuto mo-
strare come la famiglia abbia
in sé un potenziale rivoluzio-
nario sviluppando nella co-
munità reti di famiglie solida-
li con l’obiettivo di ri-creare
un tessuto di microsolidarietà
all’interno dei territori dove
esse vivono. L’idea è che in ca-
si di difficoltà e di fragilità fa-
miliare, anche temporanee,
siano altre famiglie che insie-
me rendano operanti mo-
menti di solidarietà recipro-
ca. Insomma, se la rete delle
famiglie solidali si attiva, que-
sto potrà avere effetto molti-
plicatore, essendo stimolo ad
azioni di microsolidarietà re-
ciproca tra famiglie che por-
teranno al conoscersi e alla
riattivazione di reti connetti-
ve. Reti che si possono svilup-
pare per tutte le fasi di vita
delle persone e delle famiglie
e per le tante problematiche
ad esse connesse (minori,
giovani, anziani, malati, con
difficoltà psichiche …), muo-
vendo lo sviluppo di una cul-
tura della prossimità che fa-
vorisce e rende la comunità
accogliente. (Francesco Gallo -
Presidente Forum delle Fami-
glie di Treviso)
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  arà il concetto di pater-
nità il tema con cui i gio-

vani dell’ultimo triennio
delle superiori si confronte-
ranno quest’anno per la par-
tecipazione al Concorso In-
ternazionale “Solinas”, l’or-
mai consolidato contest let-
terario e artistico ideato dal
Movimento per la Vita ita-
liano e giunto alla 33a edi-
zione. Ammessi, come da
tradizione, elaborati scritti,
filmati o rappresentazioni
figurative. 
Promosso a Treviso da Uniti
per la Vita e dalla Rete Cav
Mpv diocesana, ha riscon-
trato storicamente un’ampia
partecipazione, in particola-
re da parte degli studenti
degli istituti del capoluogo.
Previsto anche uno spin-off
universitario: un’occasione
di confronto pensata soprat-
tutto per chi nell’ambito del
proprio percorso di studi si
interfaccia con questioni e-
ticamente sensibili tanto sul
piano filosofico o giuridico,
quanto su quello medico.
Per i vincitori delle fasi pro-
vinciali, borse di studio e
l’opportunità di un viaggio-
studio a Strasburgo, per
toccare con mano e ap-

S profondire i processi deci-
sionali che conducono il le-
gislatore europeo ad assu-
mere scelte destinate a ri-
flettersi nella vita di tutti i
giorni. Il termine per la con-
segna degli elaborati in ga-
ra è il 15 marzo. 
Un’opportunità rivolta ai
giovani per riflettere e inter-
rogarsi, attraverso il fascico-
lo con gli spunti per la trac-
cia dell’anno, ma anche uno
strumento utile ai docenti
per articolare in classe il di-
battito su tematiche com-
plesse ma attuali come quel-
le connesse ai profili etici, ai
limiti e alle opportunità le-
gate alle nuove frontiere
della scienza e ai cambia-
menti sociali del tempo pre-
sente. Nel dossier di questa
edizione, numerosi i riferi-
menti al ruolo del padre nel-
le dinamiche familiari, alla
condivisione delle scelte di
coppia legate a gravidanze
volute o inattese, alle pro-
blematiche connesse alle
“famiglie ferite”.
Per informazioni, contatta-
re gli organizzatori all’indi-
rizzo cav.treviso@libero.it
o al numero 328 0850147.
(Davide Bellacicco)

UNITI PER LA VITA - CAV MPV
Concorso letterario: giovani 
a confronto sulla paternità

Festival e polemiche: non lasciamo soli 
i ragazzi di fronte alle “maschere”

PERCORSO MAMMA - FIGLIA. Corsi organizzati da Iner Treviso

Il corpo racconta
    sempre più adeguata alle urgenze

che stiamo vivendo, la risposta che
si vuole dare al bisogno delle nuove

generazioni di un’educazione affettiva e ses-
suale positiva, integrale e antropologicamen-
te orientata ai valori liberanti del Vangelo. Per
questo la diocesi può contare sull’Istituto per
l’Educazione alla Sessualità e Fertilità-Iner di
Treviso (www.ineritalia.org) per promuovere
una serie di iniziative rivolte a bambini, ra-
gazzi, giovani e coppie ma anche a una nuo-
va modalità di educazione affettivo-sessuale. 
Si tratta del percorso “Mamma e figlia. Il cor-
po racconta” rivolto a bambine tra la quinta e-
lementare e la prima media con la presenza
attiva delle loro mamme. Due incontri da vi-
vere con la mamma, in piccoli gruppi, per sco-
prire la loro femminilità nascente e acquisire
una visione positiva della sessualità, dell’af-
fettività e anche della relazionalità col ma-
schile. Con approccio sereno e didattica viva-
ce e coinvolgente, il corso incontra le ragaz-
zine proprio alle soglie del loro imminente
sviluppo e dell’adolescenza, prima che si crei
troppo spazio e silenzio con le loro mamme e,
di riflesso, con i loro papà. 
Una proposta non limitata all’informazione
scientifica, ma profondamente educativa, che
tiene conto dei significati valoriali e vuole
contribuire a formare le donne del domani di
cui società civile e Chiesa hanno bisogno. 
Diversamente dai corsi in cui i genitori ven-
gono coinvolti in incontri separati dai figli, qui
la mamma partecipa da protagonista con la
propria bambina, ottenendo gli strumenti per
proseguire un dialogo quanto mai necessario
al futuro della figlia. Nulla è lasciato al caso
dalle esperte conduttrici a partire dall’acco-
glienza, alla cura della location, alla merenda
condivisa che contribuisce a costruire nuove
relazioni e amicizie. Ogni insegnante, inoltre,
elabora l’esclusivo materiale didattico desti-
nato alle partecipanti, un materiale da tene-
re con sé e da portare a casa per continuare il
viaggio sulla scoperta di sé, del corpo e dei
suoi messaggi. Questo corso è coperto da li-
cenza “Creative Commons” e può essere con-
dotto solo da insegnanti di regolazione natu-
rale della fertilità che abbiano frequentato il
corso per educatrici “Mamma e figlia. Il cor-
po racconta”. Esiste un albo nazionale
(www.metodobillings.it/animatrici-mam-
mafiglia) perché le iniziative riuscite vengono

E’ spesso copiate, snaturandone i contenuti, che
nel “Mamma e figlia” sono quelli del valore
della vita dal concepimento al suo termine
naturale e del valore dell’amore all’interno di
relazioni dove femminilità e maschilità si in-
contrano nella loro differente parità.
Info: past.famiglia@diocesitv.it o iner.tre-
viso@alice.it per organizzare un originale
“Mamma e figlia”. Sono a disposizione due
educatrici autorizzate: Lucia Boranga e An-
gelita Nicolini. Prossimo appuntamento sa-
bato 28 (15-18.30) e domenica 29 marzo
(9-12.30) nelle strutture parrocchiali di
Quinto di Treviso.

Insegnanti formate
sui metodi 
di regolazione
naturale della fertilità
propongono 
una formazione per
bambine e ragazze
con le loro mamme,
alla scoperta 
della femminilità

    n padre disse al pro-
prio figlio: «Fai at-

tenzione a dove metti i pie-
di». Il figlio rispose: «Fai at-
tenzione tu! Ricorda che io
seguo i tuoi passi»” (autore
anonimo). 
Questo simpatico aforisma ri-
chiama i papà a curare il pro-
prio comportamento sapendo
che sono attentamente osser-
vati dai propri figli e che essi
ne traggono esempio per se
stessi. Ma ancor di più è fon-
damentale sapere che i fan-
ciulli cercano ardentemente
la figura paterna. E se questa
è assente, ne identificheran-
no comunque una sostitutiva
con i rischi che ne derivano. 
Una figura che esprima i co-
dici paterni e trasmetta il sen-
so di diventare uomo “piena-
mente umano”, è oggi più che
mai necessaria e urgente. 
Il C.Lo.M.B. (Centro Lombar-
do Metodo Billings) in colla-
borazione con C.I.C. R.N.F.
(Confederazione italiana dei

“U Centri per la regolazione na-
turale della fertilità) ha com-
preso bene questa necessità e
si è mosso decisamente per
sostenere i genitori in questo
compito. Nasce così nel 2015,
il laboratorio “Noi uomini:
papà e figlio”. Accompagnati
da due educatori formati,
papà e figli si ritrovano e, at-
traverso attività ludiche,
proiezioni di spezzoni di film
a tema, dialoghi guidati, a-
scolto, si cerca di aprire un ca-
nale di comunicazione tra
papà e figlio laddove il con-
fronto appare faticoso, per ar-
ricchire, ampliare, facilitare la
relazione dove già esiste. 
Questi momenti di incontro
avvengono oramai su tutto il
territorio nazionale. 
Recentemente si è tenuto un
bellissimo laboratorio nei lo-
cali della parrocchia di Casa-
le sul Sile. La richiesta è in co-
stante aumento, a significare
una diffusa sensibilità e una
sana nostalgia del padre. 

I laboratori sono strutturati su
due giornate: sabato pome-
riggio e domenica giornata
intera con il pranzo condiviso
preparato dai papà con i pro-
pri figli. 
Va evidenziato che il sabato
sera viene offerta una rifles-
sione guidata sulla figura del
padre attraverso le opere d’ar-
te. Una opportunità per tutte
le figure educative: genitori
(anche le mamme), inse-
gnanti, catechisti, e tutti colo-
ro che operano in vario modo
nel campo dell’educazione.
Una menzione particolare va
al dott. Lorenzo Rizzi, medico
pediatra piacentino che con
grande passione si dedica al-
la formazione degli educato-
ri e, infaticabile, sempre pre-
sente e operativo a tutti i la-
boratori ad oggi avviati.
Info: Ufficio di pastorale fa-
miliare (past.famiglia@dio-
cesitv.it) oppure diretta-
mente l’Iner Treviso
(iner.treviso@alice.it).

“Noi uomini: papà e figlio”:
laboratori nel week end

  l n° 267 di Amoris laetitia papa France-
sco ci ricorda che “l’educazione morale

è un coltivare la libertà mediante proposte,
motivazioni, applicazioni pratiche, stimoli,
premi, esempi, modelli, simboli, riflessioni,
esortazioni, revisioni del modo di agire e
dialoghi che aiutino le persone a sviluppare
quei principi interiori stabili che possono
muovere a compiere spontaneamente il be-
ne”. Educare la libertà è quindi un continuo
“lavoro”, artigianale e quotidiano, che im-
plica presenza, attenzione; è un cammino da
fare insieme ai nostri figli. 
Camminare insieme significa fare espe-
rienze e riflettere insieme su queste espe-
rienze. È il dare significato insieme a ciò
che abbiamo vissuto che ci aiuta a rendere
virtuose le nostre vite (personali, familiari
e comunitarie). In questa prospettiva,
quando tra genitori e figli giochiamo insie-
me, ripariamo una bicicletta, visitiamo una
città, raggiungiamo una cima, prepariamo
una cena per gli amici, vediamo un film…
non facciamo solo qualcosa; ma, attraverso
dialoghi, riflessioni, discussioni, silenzi,
diamo senso a ciò che facciamo. È questo
dare senso insieme a ciò che viviamo che
rende stimolante, stabile, gioioso il sentie-
ro verso il bene. (Andrea e Daniela Pozzobon)
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EDUCARE/11
Far esperienze insieme
anche giocando

  a grande macchina del
festival di San Remo,

ormai concluso, si è messa
in moto nei modi migliori, a
caccia di scoop, tra gaffe
latenti e rumors spinti nel
sensazionalismo.
E mentre il conduttore
mostrava la difficile arte
dell’improvvisazione,
scivolando in frasi sessiste
mascherate da
complimenti, c’è chi la
maschera la usava per
prendere posto tra i big. Si
sono scritti fiumi di parole
in queste ultime settimane,
molte delle quali a
denigrare o sostenere il
rapper in questione, e
qualcuna solo a prendere
posizione rispetto a quanto
quella esibizione può essere
stata impattante per i
giovani, che probabilmente
di San Remo non avevano
mai sentito parlare.
Già, perché se Junior Cally è
stato pescato dal web, non è
solamente per il tentativo,
riuscito, di creare
sensazionalismo, ma perché
aveva già una quantità di
visualizzazioni importante
in rete. Il percorso
intrapreso dalla musica

L giovanile, un tempo fatta di
denunce sociali, ora si
ferma spesso all’urlo e
all’insulto, e questo vende
sempre.Tutto questo
rumore i nostri ragazzi non
l’hanno capito, perché molti
di loro conoscono già il
personaggio in questione, il
suo linguaggio e la sua
modalità di esprimere non
solo il disagio del crescere,
ma anche un disvalore della
vita, dell’altro, di se stessi.
La novità è per noi adulti,
che lo abbiamo visto sulla
televisione nazionale.
Ora la punta dell’iceberg si
è alzata e ha superato il pelo
dell’acqua del web per
evidenziare un sommerso
che ha sconvolto l’opinione
pubblica, la decenza, le
battaglie sui diritti. Viviamo
in un periodo storico nel
quale le capacità di
conoscere, le opportunità di
viaggiare, di comunicare
non sono mai state così alte
nella storia, eppure c’è un
ritorno alla chiusura,
all’esclusione come mai
prima.
La tecnologia ci sta
abituando a saltare un
passaggio importante tra

la possibilità di compiere
un determinato atto e la
necessità di compierlo.
Non tutto ciò che posso
fare è utile, buono, giusto,
bello fare. 
In una distesa illimitata
com’è il web, è impensabile
che i nostri ragazzi tocchino
dei confini utili a farli
meditare sulle scelte infinite
che internet garantisce e, se
lasciati soli a cavalcare
questo mare immenso, è
certo che una dimensione
possibile sia quella di
perdersi. E siccome l’on-line
oramai è sempre più on-life,
cioè ha un’implicazione
sempre più realistica e
tangibile, è certo che stiamo
garantendo ai nostri giovani
possibili derive sociali
pericolose.
Le scelte sono sempre due,
almeno quelle importanti:
vivere e morire, amare e
odiare, vincere e perdere,
lasciare che le cose vadano
come sono o provare a
modificare qualche nostro
comportamento; in primis,
quello di non lasciarli soli
davanti a quest’infinito
senza un filtro che li
protegga, li guidi, li preceda.

Da qui si può comprendere
che il problema di fondo
non è Junior Cally o il
festival, il problema
sostanziale è che noi
stiamo lasciando soli i
nostri ragazzi a seguire i
“maestri” che preferiscono,
senza che questo ci
preoccupi. Non è forse più
affascinante un uomo
mascherato che dice
volgarità, piuttosto che un
nostro consiglio che
sembra limitare le loro
libertà? Certamente sì, ma
se il sogno che nutro sul
mio ragazzo è quello di
vederlo un uomo capace di
prendersi le proprie
responsabilità per sé e per
gli altri, che sia felice, che
abbia la possibilità di
guardare in faccia gli altri
con dignità, onestà e sia
protagonista della sua vita,
allora lo specchio nel quale
riflettersi sarà certamente
la mia vita. 
Una vita fatta di impegno e
solidarietà, di fatica e di
gesti concreti di bene,
limitata ma felice, una vita
libera per gli altri e non
dagli altri. (Matteo Pasqual,
pedagogista)
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Famiglie: lo stile dell’unità
La partecipata
Festa diocesana
della famiglia 
e della vita,
celebrata
con il Vescovo,
ha messo in luce 
le tante
ricchezze 
della pastorale
famigliare
presenti nella
nostra diocesi

Alcuni dei
momenti
della Festa
diocesana
della famiglia
e della vita,
che si è
svolta il 26
gennaio a
Paderno di
Ponzano;
nella foto a
destra, con il
Vescovo, il
direttore
dell’ufficio
diocesano di
pastorale
della famiglia,
don Tiziano
Rossetto, e i
co-direttori,
Daniela e
Andrea
Pozzobon

  bbiamo vissuto una
bella esperienza di
Chiesa, famiglia di fa-

miglie, domenica 26 gennaio
alla Festa diocesana della fa-
miglia che si è svolta a Pader-
no di Ponzano. Una bella e-
sperienza perché espressione
dello stile familiare. “Fami-
glia con Stile, Stile di Fami-
glia” è stato il tema della gior-
nata. Due coppie, Francesca
e Francesco Bertin e Jessica e
Simone Binotto, hanno ac-
compagnato nella riflessione
le oltre 350 famiglie presenti;
hanno condiviso narrazioni
di incontri con altre famiglie
che li hanno aiutati a matura-
re uno stile di vita familiare,
caratterizzato innanzitutto
dalla comunione nelle diffe-
renze e dalla generatività. 
Anche il vescovo Michele,
presente fin dal mattino e fino
al pranzo condiviso, ha ascol-
tato e poi ci ha donato un’o-
melia sul tema alla luce della
Parola: “Perché avere paura
delle differenze? Siamo figli
di un Padre che ama tutti,
proprio tutti. Siamo amati,
tutti. C’è però un modo per vi-
vere queste differenze; non
basta metterle una accanto al-
l’altra, non basta la tolleran-
za, almeno non nella Chiesa.
Pensiamo anche alle molte
divisioni, alle contrapposizio-
ni al Papa proprio sul tema
della famiglia... Se siamo di-
suniti tra di noi nella testimo-

A

nianza della croce di Cristo,
la rendiamo vana. Nella croce
Dio ci mostra il suo infinito a-
more; non dividiamoci tra di
noi. E’ bello che si collabori, è
bello che siano tante le e-
spressioni della vitalità e del-
la differenza all’interno della
Chiesa cattolica che rendono
possibile, per esempio, la rea-
lizzazione di una festa come
questa, che esprime la pasto-
rale familiare della nostra
diocesi; è bello, ed è segno di
Vangelo, è segno che per noi
non è passata invano la croce
di Cristo. Continuiamo su
questa strada, mettiamo lui al

centro, perché così facendo ci
incontriamo proprio attra-
verso le nostre differenze”. 
La festa della famiglia è l’e-
spressione di un cammino in-
sieme dei molteplici soggetti
che in diocesi operano con e
per le famiglie; ogni anno si
interrogano sui contenuti, sui
modi e sulle sfide che atten-
dono le famiglie. Ci è piaciu-
to quest’anno concludere il
pomeriggio con uno spetta-
colo teatrale sull’amore:
un’ulteriore narrazione sullo
stile familiare proposta da
Giovanna Digito, del Teatro
delle Arance, che ci ha fatto

assaporare il gusto dell’amo-
re, la gioia, le difficoltà, la sto-
ria, il sorriso, la profondità
che lo caratterizzano.
E le narrazioni familiari so-
no state al centro anche del-
la Veglia diocesana della Vi-
ta che abbiamo celebrato
giovedì 31 gennaio a San
Francesco. Molte persone e
famiglie si sono riunite in un
momento di preghiera in cui
abbiamo condiviso il senso,
a partire dal messaggio dei
vescovi italiani, dell’apertu-
ra alla vita e di uno stile fa-
miliare generativo. (Daniela
e Andrea Pozzobon)


