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Sposi e lavoro:
quale rapporto?

Matrimonio e lavoro non sono
realtà fra loro scollegate, 
ma “sostanzialmente” unite.
Nella creazione i due compiti
affidati alla coppia
(procreazione dei figli e gestione
del creato) sono contestuali.
Questo lavoro di “gestione”
sembra quasi una “seconda
fecondità” dell’uomo e della
donna: una ministerialità
propria del matrimonio

    possibile affrontare
il tema del “lavoro”
dal punto di vista

che ci è più congeniale, dal
punto di vista “nuziale”? Non
siamo esperti economisti e
non abbiamo soluzioni im-
mediate e “pratiche” per il pe-
riodo storico di “crisi” che
stiamo vivendo. Ci interessa
indagare il rapporto fra ma-
trimonio e lavoro, in partico-
lare facendo riferimento al
Magistero e alla Sacra Scrit-
tura.  

Esiste una connessione
fra lavoro e matrimonio?
Molto spesso nei corsi pre-
matrimoniali o nei gruppi fa-
miglie si approccia il tema del
lavoro. Perché? In sostanza il
tema del “lavoro” appare
sempre come una sorta di
causa estrinseca che influisce
sulla vita della coppia solo
perché la “investe”. Ne deriva
il tipico approccio: è impor-
tante discutere del lavoro per-
ché molte coppie vanno in
crisi a causa delle ambizioni
professionali di uno dei due,
le tensioni lavorative vengo-
no riportate in famiglia e
quindi vanno gestite. Non
sappiamo come chiamare
questo approccio (psicologi-
co, relazionale), ma certa-
mente non è parte di ciò che
professiamo essere la buona
novella sulla coppia.
Cosa c’entra, infine, il lavoro
con il sacramento del matri-
monio? E’ davvero solo una
sorta di “ineludibile affezio-
ne esterna”? E’ davvero una
dinamica sociale assoluta
dotata di una propria evolu-
zione e che non ha nulla a
che spartire con il matrimo-
nio (se non per il mero fatto
che investendo tutta la so-
cietà raggiunge anche la fa-
miglia)? Dio e la coppia dav-
vero non c’entrano niente
con il lavoro?
La Bibbia sembra dire proprio
il contrario. Nella Genesi leg-
giamo che il lavoro esiste an-
che prima del peccato origi-
nale, quindi fa parte della na-
tura dell’uomo. Più precisa-
mente questa istituzione di-
vina è immediatamente se-
guente la creazione
dell’uomo/donna, anzi, qua-
si contestuale, tanto che ap-
pare difficile scinderle. Alla
creazione dell’uomo e della
donna succede una benedi-
zione e quindi l’attribuzione
dei “compiti” loro affidati.
Diremmo che è quest’opera
che viene complessivamen-
te valutata da Dio come “co-
sa molto buona”. I compiti
dell’uomo e della donna so-
no presentati “in solido” con
il loro stesso essere al mon-
do. Non solo… proprio al-
l’uomo/donna Dio affida l’e-
conomia, la buona gestione
del creato. 

E’ Il “mondo” propone questo
modello come progettato in
principio da Dio? Oppure
non ci sembra ormai sconta-
to che il lavoro e il matrimo-
nio non abbiano alcun lega-
me fondativo? Di fatto, noi
accettiamo come scontato
che il lavoro segua le proprie
logiche (di profitto, di scam-
bio...), ma la maggior parte
delle volte non sono logiche
nuziali e neanche cristiane. A
parer nostro “matrimonio e
lavoro” non sono realtà fra lo-
ro scollegate, ma “sostanzial-
mente” unite. La “divisione”
di queste due realtà compor-
ta confusione circa il senso
del lavoro umano.

Una interpretazione 
del lavoro
Non ci sembra infondato cer-
care di interpretare cos’è il
“lavoro” mantenendolo colle-
gato alla sua fondazione ed ai
suoi primi responsabili volu-
ti da Dio. Perché Dio nella ri-
velazione affida il compito e-
conomico all’uomo/donna?
Anzitutto l’uomo/donna so-
no l’imago Dei, il vero volto di
Dio. Solo nell’uomo/donna
c’è il volto completo e l’opera
integra, compiuta di Dio. So-
lo in questa immagine di Dio
è implicita, integrata, conna-
turata la continuazione del-
l’opera creativa, la pro-crea-
zione. E’ infatti interessante
notare che i due compiti affi-
dati alla coppia (procreazio-
ne di figli e gestione del crea-
to) sono immediatamente
susseguenti, contestuali.
Questo lavoro di “gestione”
sembra quasi una “seconda
fecondità” dell’uomo/donna:
una ministerialità propria del
matrimonio. Solo la coppia è
capace di fecondità ad intra e
ad extra. Oggi sembra invece
che il lavoro sia antagonista
della fecondità. 
“Prima” del peccato originale
l’attività umana era manife-
stazione della Signoria di Dio
e della sua bontà trabordan-
te. Questo avveniva senza al-
cuna mediazione, senza di-
sordini. Tuttora questa realtà
preternaturale, divina, è per-
cepibile. Si intuisce che il la-
voro è una “cosa buona”, che
saper fare bene qualcosa è
“cosa buona”. Buona in sé, al
di là dei vantaggi materiali ed
economici: il lavoro, infatti, è
veicolo di dignità e identità
per l’uomo. Con il lavoro l’uo-
mo costruisce, ma è anche co-
struito, il tutto, ovviamente,
se rimane nell’ordine fissato
da Dio “in principio”. Fuori di
quest’ordine il lavoro perde
verità e diventa sfruttamento
della terra, abuso del creato,
non-servizio. E noi siamo nel
“disordine” del peccato.
Il disordine immesso nel
mondo con il peccato origi-
nale, un peccato in cui la

coppia è certamente prota-
gonista, si è trasmesso a va-
rie realtà buone create da
Dio in principio quali: la di-
visione fra uomo/donna e la
divisione sociale. Fra queste
realtà toccate dal disordine,
dalla divisione non ci sem-
bra errato inserire il lavoro
e l’economia. 
Come costruire un “lavoro” e
una “economia” più umani e
veicolo di dignità per l’uomo?
Dobbiamo chiederci: di qua-
le uomo stiamo parlando?
Serve una antropologia ade-
guata. A nostro avviso stiamo
parlando dell’uomo integra-
le. E, che cosa significa lavo-
ro umano e degno? Significa
un lavoro che esprime la ve-
rità dell’uomo. 
Solo nell’armonia uomo /
donna c’è una soluzione giu-
sta e coerente delle questioni
sociali circa, ad esempio, il
ruolo della donna nel mondo
del lavoro. Una coppia in ar-
monia e nella Grazia di Dio
riesce a discernere senza ten-
sioni ciò che è giusto per il be-
ne proprio e dei figli, per la

gestione del tempo, per l’a-
pertura al sociale. Ciò che è
giusto, non una piatta unifor-
mità numerica di quote rosa e
azzurre. Certo la donna, e il
genio della donna (si veda la
Mulieris Dignitatem), deve es-
sere più presente nel sociale,
come elemento necessario ed
ineludibile perché ci sia reci-
procità, quindi fecondità,
quindi veri presupposti a
un’azione economica sana. 
Il sacramento del matrimo-
nio è la fonte di virtù che può
innervare l’azione sociale. Ci-
tiamo ad esempio l’indissolu-
bilità e la fedeltà (la fecondità
infatti l’abbiamo già citata).
Quanto bisogno ci sarebbe di
personalità politiche capaci
di fedeltà al mandato, di im-
prenditori fedeli alla comu-
nità e quindi capaci di fecon-
darla, di lavoratori fedeli e
cooperanti, collaboratori al-
l’opera. Se mettiamo in dub-
bio la necessità dell’indisso-
lubilità e della fedeltà nuzia-
le da dove mutueremo quelle
virtù che abbiamo citato so-
pra e che sembrano attual-

mente cruciali? Qui potrem-
mo dilungarci parecchio an-
che senza fare demagogia.
Abbiamo o no bisogno di un
azione sociale dove i respon-
sabili siano capaci di com-
portarsi come lo sposo per la
sposa o il sacerdote per la sua
Chiesa? L’azione sociale, eco-
nomica non sarebbe fonda-
mentalmente diversa? 
L’uomo/donna nel matrimo-
nio può veicolare anche la fi-
ducia sociale. Fiducia di cui si
sente molto parlare in questi
tempi (dei mercati, sui gover-
ni, sulle banche, etc.). Una
società che venga davvero in-
nervata dalla logica nuziale
sarebbe certamente più sal-
da, coesa, collaborante. Tutti
elementi capaci di infondere
sicurezza e fiducia sia all’in-
terno della comunità stessa,
sia percepibili all’esterno. In
questi anni abbiamo investito
nella famiglia?

Promozione 
e redenzione
Il matrimonio può offrire
una corretta via per la spiri-

tualità del lavoro, per il
“Vangelo del lavoro” che
non ha senso di esistere a
prescindere dal “Vangelo
della vita” perché è con esso
collegato in principio.
E’ importante sorvegliare
su quale educazione sul la-
voro (sulla gestione dell’e-
conomia) stiamo dando ai
nostri figli, ma più in gene-
rale alle coppie/giovani
che animiamo, ai bambini
cui facciamo catechismo, ai
genitori che incontriamo
per il corso battesimo, ai
nostri vicini, ai nostri colle-
ghi, ai nostri dipendenti...
Dobbiamo sorvegliare che
nei nostri rapporti non si av-
verta la dicotomia, la divisio-
ne fra lavoro e fede, lavoro ed
essere sposi cristiani. E’ facile
gioco per noi dire che il mo-
dello economico e lavorativo
attuale sta segnando tutti i
suoi limiti. I nostri figli e col-
leghi ci vedono per la mag-
gior parte del tempo al lavo-
ro. Che significato diamo a
questo tempo? E’ innervato
della stessa logica che vor-
remmo ci fosse in famiglia?
Il lavoro è per la redenzione
dell’uomo! Abbiamo il com-
pito necessario e cruciale di
trasmette questo paradig-
ma, a casa, in parrocchia,
nella società, nel posto di la-
voro stesso.
In questi tempi difficili dob-
biamo far emergere la logica
nuziale. Abbiamo il dovere di
prenderci cura delle famiglie
in difficoltà. Riusciamo ad at-
tivarci a livello parrocchiale
per mettere in piedi una per-
sonale azione di sostegno?
Non stiamo parlando di ele-
mosina ma di carità (amore).
Un’azione che non soddisfi
parzialmente il bisogno eco-
nomico, ma che sia di soste-
gno personale, famigliare.
Una com-passione rettamen-
te intesa. Il nostro prossimo è
proprio vicino. Sostegno, pre-
stiti, visite… non lasciare so-
le le famiglie nel bisogno, ma
farle sentire partecipi di una
famiglia che le accoglie e le
protegge gratis, per pura gra-
zia, per pura giustizia, per la
nostra redenzione. Come fai
per i tuoi figli, per tua moglie.
Solo allora queste famiglie
potranno perdonarci: “Ave-
vo fame e non mi avete dato
da mangiare”. Spetta agli
sposi far vedere il proprio
ministero ossia come Cristo
ama la sua Chiesa, fino alla
morte e alla morte di Croce.
(Elena e Riccardo Zanatta)

L’intervento in questa pagi-
na a cura di Elena e Ric-
cardo Zanatta, collaborato-
ri dell’ufficio diocesano di
Pastorale della famiglia, è
una sintesi di una relazione
sul tema “La fecondità so-
ciale della famiglia - Sposi
e lavoro”, tenuta ad un se-
minario formativo a Piani di
Luzza nel 2012.
I relatori hanno fatto riferi-
mento, in vari passaggi, a
due documenti, in modo
particolare. L’enciclica “La-
borem Exercens” di Giovan-
ni Paolo II (1981), e l’enci-
clica “Caritas in Veritate” di
Benedetto XVI (2009). Am-
bedue i testi affrontano e-
splicitamente il tema del la-
voro come dottrina sociale
della Chiesa. La prima si ri-
ferisce più specificatamen-
te al senso e al fine del la-
voro strettamente inteso.
“Caritas in Veritate” è un in-
segnamento molto più am-
pio che tratta di economia,
società, etc. E’ il caso di sot-
tolineare che questo se-
condo testo è stato pubbli-
cato in tempo di crisi, pro-
ponendosi come orienta-
mento cristiano su come in-
tendere lavoro, società, e-
conomia, impresa.
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Conciliare per arricchire
  ome Forum provinciale delle

associazioni familiari, in un contesto
sociale nel quale le famiglie hanno

sempre più difficoltà nel trovare tempi per
la loro reciprocità interna, avvertiamo la
necessità di una riflessione antropologica a
diversi livelli, istituzionali e non, su ciò che
vuol dire “lavoro”, “famiglia” e
“conciliazione”. 
Nei rapporti tra imprese e società acquista
importanza fondamentale la
riconciliazione tra lavoro e famiglia, con
una logica cooperativa in cui si miscela “il
tempo nostro e il tempo altrui”. Il rapporto
tra famiglia e lavoro richiama all’inevitabile
competizione tra l’utilizzo del tempo e per
l’uno e per l’altra; esiste, infatti, la necessità
di una equilibrata combinazione tra queste
due sfere dell’esistenza di una persona e
della famiglia. 
Il lavoro come azione creativa della
persona verso gli altri e verso la realtà non
è solo attività retribuita. E’ valore, come
“libera esplicitazione della capacità -
potenzialità creativa e manipolativa
dell’essere umano sulla realtà”. Grazie al
lavoro le persone entrano in relazione con
l’ambiente esterno e con il mondo; lo
modificano in funzione di un progetto, di
un pensiero sul futuro, di un obiettivo di
mutamento della realtà, dando il loro
personale contributo. Il lavoro, ancora, è
con sempre maggiore evidenza un’attività
squisitamente sociale, che richiede a ogni
persona una relazione con altre persone,
un pensiero su di sé che inevitabilmente
considera gli altri in una relazione di
interdipendenza.
Il lavoro è il fondamento su cui si basa la
vita familiare, e la famiglia dovrebbe
costituire uno dei più importanti termini di
riferimento, secondo i quali è necessario
formare l’ordine sociale ed etico del lavoro
delle persone. Infatti la famiglia è, al tempo
stesso, comunità resa possibile dal lavoro e
la prima interna scuola di lavoro per ogni
persona. 
La famiglia ha un fondamentale ruolo

C

educativo per ciò che riguarda il senso del
lavoro e l’orientamento professionale, sia in
termini economici per quanto essa dà e può
offrire al complesso mondo del lavoro, che
di sostegno, grazie alle grandi risorse di
solidarietà che possiede verso chi, al suo
interno, si trova senza lavoro o è alla
ricerca di una occupazione.
Famiglia/persona e lavoro devono,
dunque, trovare tra loro spazi di
comunicazione e d’interazione. Ad
esempio, il valore del lavoro può e deve
essere sperimentato in famiglia, come un
valore educativo forte, testimoniando
l’importanza di principi quali:
responsabilità, conoscenza, impegno,
fedeltà, rispetto di regole e norme imposte
dal contesto lavorativo e dall’oggetto su cui
si lavora, ecc..
Non è corretto il legame tra “lavoro come
spazio non familiare” e “famiglia come

spazio del non lavoro”. L’individuo
lavoratore - consumatore, si relaziona al
sistema economico, al lavoro, al consumo
attraverso un “filtro familiare” dove
entrano in gioco i valori delle persone e
della famiglia, le risorse individuali e
familiari, i progetti sul futuro e i vincoli del
presente, elementi che segnano la vita di
ogni nucleo familiare. 
Mettere in competizione famiglia e lavoro
rispetto alla “disponibilità di tempo” delle
persone è una trappola in cui è facile
cadere se si considera la persona come
“divisa” tra sfere separate di esistenza. Solo
un pensiero antropologico forte, che
consideri la persona come una e integra,
consente di difendersi da questa insidia. In
altre parole, nella famiglia è molto più
evidente che siamo dentro il tempo, dentro
una storia, che da un lato ci arricchisce di
un passato, da cui proveniamo, dall’altro ci

offre un futuro di cambiamento, un
compito di evoluzione, di crescita, una
speranza nel domani. 
Per incominciare un percorso positivo per
l’intera società dove il lavoro sia azione
creativa della persona verso gli altri e verso
la realtà e non mera produzione per il
consumo, o competizione per
l’arricchimento di pochi, è necessario
considerare la famiglia e la relazionalità
all’interno di essa elemento essenziale di
confronto con il lavoro. E’ una
consapevolezza che, partendo dalle
famiglie, deve allargarsi agli ambienti di
lavoro e a tutti i vari sistemi sociali in cui la
famiglia è presente ed opera. Deve essere
un impegno comune con delle azioni
concrete che si realizza per il bene della
società intera. 

Francesco e Francesca Gallo

Mettere in competizione
famiglia e lavoro rispetto
alla “disponibilità 
di tempo” delle persone 
è una trappola in cui 
è facile cadere 
se si considera la persona
come “divisa” tra sfere
separate di esistenza. 
Solo un pensiero 
antropologico forte, 
che consideri la persona 
come una e integra,
consente di difendersi 
da questa insidia

WELFARE AZIENDALE. Crescono i servizi per il benessere dei dipendenti

Famiglie e imprese alleate
AMORIS LAETITIA
Il nostro amore
quotidiano

  er spiegare in cosa consista il sacramento del
matrimonio, Amoris laetitia dedica un capitolo intero
all’Amore nel matrimonio, il quarto: «Tutto quanto è

stato detto», ossia il capitolo precedente sul sacramento del
matrimonio, «non è sufficiente ad esprimere il vangelo del
matrimonio e della famiglia se non ci soffermiamo in modo
specifico a parlare dell’amore» (89). Può sorprendere che
per parlare della sacramentalità del matrimonio il punto
iniziale scelto non sia “il progetto di Dio sulla coppia” ma
l’approfondimento dell’esperienza dell’amore. 
Il capitolo quarto, infatti, inizia dedicando una parte a Il
nostro amore quotidiano, che, come si nota dal titolo,
punta immediatamente all’esperienza che ogni coppia o
famiglia fa dell’amore. Questi primi numeri sono un
commento all’inno alla carità di San Paolo (1Cor 13,4-7),
ossia una delle letture che molti sposi scelgono per la
messa del matrimonio. In questo modo, il Papa prende sul
serio la loro scelta e commenta ogni espressione dell’inno
paolino a partire dall’esperienza quotidiana dell’amore in
famiglia. Riesce così a creare un intreccio: l’esperienza
dell’amore familiare permette di comprendere meglio il
senso delle parole di San Paolo e allo stesso tempo le
parole dell’inno aiutano ad andare in profondità e far
crescere l’amore che si vive.
Ad esempio, a proposito dell’espressione “senza vantarsi o
gonfiarsi”, l’esortazione afferma: «Chi ama, non solo evita
di parlare troppo di se stesso, ma inoltre, poiché è centrato
negli altri, sa mettersi al suo posto, senza pretendere di
stare al centro» (97). Poi commenta: «E’ importante che i
cristiani vivano questo atteggiamento nel loro modo di
trattare i familiari poco formati nella fede, fragili o meno
sicuri nelle loro convinzioni. A volte accade il contrario:
quelli che, nell’ambito della loro famiglia, si suppone siano
cresciuti maggiormente, diventano arroganti e
insopportabili» (98).
La scelta di approfondire il significato del sacramentalità
del matrimonio a partire dall’esperienza dell’amore
quotidiano può essere una provocazione a pensare alla
modalità in cui proponiamo e parliamo del sacramento
del matrimonio. (don Francesco Pesce)

P  ono, purtroppo, di asso-
luta attualità le parole di

Giovanni Paolo II, il quale 25
anni fa affermava che la fa-
miglia si attende dalla so-
cietà: «Prima di tutto di esse-
re riconosciuta nella sua i-
dentità e accettata nella sua
soggettività sociale». Conti-
nuava ricordando come i di-
ritti e i doveri di questo sog-
getto sociale non fossero la
semplice somma algebrica di
quelli dei suoi componenti,
essendo la famiglia qualcosa
di diverso e ulteriore.
Questo monito rimane
tutt’oggi largamente ina-
scoltato e, in particolare in I-
talia, si è ben lontani dal ri-
conoscere una effettiva tito-
larità di diritti e di doveri
propri della famiglia. 
La famiglia, priva degli stru-
menti di protezione e di pro-
mozione appropriati, sta vi-
vendo perciò con particolari
ambasce i rivolgimenti socia-
li, culturali ed economici di
questi ultimi anni. Di fronte a
tale contesto essa da un lato
tende a ritirarsi nello spazio
del privato per proteggersi da
un pensiero dominante inva-
sivo e per certi versi destrut-
turante. Dall’altro corre il ri-
schio di assoggettarsi al rela-
tivismo contemporaneo e
non coltivare più quel “diffe-
renziale” che ne fa un sogget-
to sociale essenziale per il be-

S

ne comune. Lo Stato, e tutte
le sue declinazioni (Comuni
e Regioni), sono i grandi e
colpevoli assenti di questo
grave malessere che vivono le
famiglie. Il crollo demografi-
co, l’iniquità fiscale verso le
famiglie, la fragilità relazio-
nale familiare, sono fattori
preoccupanti. Aggravati dal-
l’incapacità di chi governa di
scomodare il popolo dei dirit-
ti acquisiti in un Paese orien-
tato alla protezione della po-
polazione anziana molto più
che alla capacitazione dei gio-
vani e delle famiglie.
Il Forum delle Famiglie svi-
luppa da tempo proposte
quali l’assegno universale per
il figlio, il fattore famiglia, la
carta famiglia che sono anco-
ra di là da venire. Una ulte-
riore via (integrativa) può na-
scere da una nuova alleanza
con il mondo dell’impresa vo-

tata, come direbbe il prof.
Stefano Zamagni, alla “re-
sponsabilità civile di impre-
sa”. Lo strumento utile sem-
bra essere il welfare azienda-
le, cioè quell’insieme di servi-
zi e dispositivi in denaro, pro-
gettati per accrescere il be-
nessere personale, lavorativo
e familiare dei dipendenti che
riescono a influire positiva-
mente sul benessere organiz-
zativo e sulla produttività del-
l’impresa. 
Nell’immobilità dello Stato,
sembra allora che una via da
percorrere, sia quella assie-
me ad altri attori del welfare
societario (Stato, Impresa,
Terzo Settore e Famiglie). Le
politiche di welfare azienda-
le lo stanno dimostrando
diffondendosi (dal 2016) a
macchia d’olio e favorendo
la conciliazione dei tempi di
famiglia e lavoro, lo sviluppo

di servizi a favore delle fa-
miglie dei dipendenti, la
previsione di voucher per le
spese familiari. 
Il territorio Veneto, in questo
settore, si pone ai vertici e va-
le la pena citare una delle ec-
cellenze italiane che opera
nel nostro territorio. La B+B
International di Luciano Bor-
tolini, con sede a Montebellu-
na, è pluripremiata per la
qualità dei servizi offerti ai
propri dipendenti. In partico-
lare, offre un voucher annua-
le per i suoi dipendenti che va
dai 1.000 euro per il single ai
3.300 per il padre di famiglia
con 4 figli. Un vero riconosci-
mento alla funzione sociale
ed educativa delle famiglie.
Insomma, si è aperta una
strada estremamente interes-
sante e virtuosa, con alcuni
punti da verificare, quali il ri-
spetto del principio di univer-
salità del welfare e l’utilizzo i-
nappropriato del provvedi-
mento per soli fini di rispar-
mio fiscale da parte di alcune
aziende.
La questione importante è
che grossa parte del mon-
do produttivo ha capito che
il benessere delle famiglie
è un bene buono per tutti.
Adesso si tratta di fare con-
vinta, veramente e non so-
lo con vuote parole, anche
la politica locale e naziona-
le. (Adriano Bordignon)

A sin. Adriano
Bordignon, che
il 25 giugno ha
conseguito il
master in
Scienze del
matrimonio e
della famiglia
al Pontificio
Istituto
teologico
Giovanni Paolo
II con una tesi
sul welfare
aziendale
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Commercio senza orari
Che ne è del dibattito 
sulle aperture domenicali 
dei negozi? E del problema, 
per tanti lavoratori e lavoratrici, 
di conciliare i tempi del lavoro 
e i tempi della vita famigliare 
e del giusto riposo? Molti 
i disegni di legge depositati per
modificare le liberalizzazioni 
del governo Monti, ma poche 
le forze politiche interessate 
ad affrontare seriamente il tema

  l dibattito sulle aperture domenicali dei
negozi trae origine dalle liberalizzazio-
ni operate, al tempo del Governo Mon-

ti, con il decreto legge cosiddetto “Salva Ita-
lia”, interventi con i quali, in sintesi, si ri-
muovevano i vincoli imposti agli esercenti
circa le chiusure nei giorni festivi. Su questo
argomento, che pure a suo tempo non vide
particolari levate di scudi nel dibattito poli-
tico, complice per un verso il sostegno della
più ampia maggioranza parlamentare della
storia repubblicana a quell’Esecutivo e per
l’altro l’evidente necessità di intervenire con
misure radicali in un periodo tragico per il
Paese, non si sono mai sopiti gli interrogati-
vi di chi intenderebbe contemperare le le-
gittime esigenze del commercio e di quella
utenza che trova nel fine settimana l’unico
momento per dedicarsi agli acquisti, lontana
dagli impegni professionali, con l’umano bi-
sogno degli operatori del settore di custodi-
re una dimensione familiare. Quanto poi la
scelta del 2011 fu determinata da reali con-
siderazioni macroeconomiche (tuttora le as-
sociazioni di categoria conducono una bat-
taglia a colpi di statistiche sull’incidenza nei
fatturati della liberalizzazione delle apertu-
re), quanto essa fu dettata dalla volontà di
procedere a un adeguamento della norma-
tiva interna in conformità con la disciplina
europea in materia di concorrenza e quanto
in questo processo abbia pesato la pressione
della grande distribuzione organizzata è
materia che appartiene ormai al passato.
Ad oggi sono almeno dieci i progetti di legge
che, presentati nei due rami del Parlamento,
si proporrebbero di intervenire sul tema delle
aperture domenicali degli esercizi commer-
ciali. Trattasi per lo più di spunti di discussio-
ne offerti nell’ottica della prevedibile con-
fluenza in un unico testo base. Nell’affresco
dei pdl presentati, c’è spazio per le proposte di
orientamento più disparato: l’on. Brambilla,
solo cinque mesi fa, ne ha presentato uno con
il quale, prendendo atto della funzione socia-
le dei centri commerciali nei giorni festivi, pro-
pone non solo di lasciarli aperti, ma di ren-
derli dei poli aggregativi, ricreativi, assisten-
ziali (non si chiariscono meglio le modalità at-
tuative), destinando a tali strutture una parte
di risorse per le politiche sociali. Nel senso di
un bilanciamento degli interessi va il pdl Poli-
dori che, raccogliendo la posizione forzista,
propone di non chiudere gli esercizi ma di affi-
dare alla contrattazione collettiva la defini-
zione delle domeniche di riposo nella misura
di un terzo del totale, escluse quelle incluse
nelle settimane di ferie. Restando nelle fila
delle forze di opposizione, da Liberi e Uguali
e dai democratici, si propone la chiusura do-
menicale in almeno sei delle dodici festività
in calendario, recuperando, in due testi so-
vrapponibili, il senso di un testo già approva-
to alla sola Camera nella precedente legisla-
tura. Varcando il Rubicone della maggioranza
parlamentare, il pdl Saltamartini, a firma di
numerosi leghisti, propone che siano le regio-
ni ad adottare un piano, concordato con enti
locali e associazioni di categoria, che preveda
fino a un massimo di quattro aperture dome-
nicali oltre quelle del mese di dicembre e la
chiusura negli altri festivi, esentando le loca-
lità di montagna e quelle a vocazione turisti-
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ca (un testo simile include anche le città d’ar-
te). Tutti gli altri progetti (principalmente a
firma di onorevoli M5S e Lega) ricalcano,
sostanzialmente, i contenuti di quelli citati.
È il caso di segnalare solo un’altra proposta,
a prima firma dell’on. Crippa (M5S) che i-
potizza una turnazione nella chiusura del
25% degli esercizi commerciali nelle singo-
le località, ferma restando l’idea che urga in-
tervenire nel settore.
Come si è tentato di affrescare, tale intenzio-
ne, sulla carta, sarebbe stata in principio av-
vertita come prioritaria in modo trasversale e
tuttavia in Aula, alla Camera come al Senato,
nulla è tuttora pervenuto, sebbene trattasi, ec-
cetto in un caso, di proposte mai ritirate. A i-
nizio 2019 si è registrata una sortita della
maggioranza che, unificando la quasi totalità
delle proposte evidenziate (tutte molto simi-
li) aveva assegnato all’on. Dara (Lega) l’arduo
compito di tentare la trattazione della que-
stione nelle commissioni, sbloccando lo stallo
e prevedendo quattro deroghe alle 12 chiusu-
re relative alle 12 festività nazionali e 26 a-
perture domenicali sulle 52 del calendario.
A questo punto accade che l’inserimento di
una deroga ulteriore per centri storici e nego-
zi di vicinato fa saltare l’accordo fra le forze po-
litiche e si ricomincia con le audizioni che già
nel mese di febbraio superano quota 40. Nel
mentre, Forza Italia si posiziona nettamente
contro la riforma e a favore della liberalizza-
zione. Siamo ad aprile e ripartono le audizio-
ni: ben venti nelle quali si ripropone lo sche-
ma centri commerciali contro enti locali e as-
sociazioni di categoria. Ai primi di giugno non
siamo neanche a metà. 
Filtra l’indiscrezione di un sondaggio com-
missionato all’indomani delle Elezioni euro-
pee dalla Lega, sondaggio dal quale si evince-
rebbe una spaccatura netta nel Paese sull’ar-
gomento, con circa il 52% di contrari. Il parti-
to giudica l’argomento eccessivamente divisi-
vo e tira i remi in barca, lasciando esposto sul
tema il solo M5S, poco propenso a intrapren-
dere una battaglia scomoda dopo la debacle e-
lettorale, mentre da tempo nel Pd coesistono,
come da prassi consolidata, diverse sensibi-
lità fra cui l’area liberale vicina a Calenda che
da tempo propende per il mantenimento del-
lo status quo. Fratelli d’Italia e Pd sparano ad
alzo zero parlando di dibattito ideologico,
mentre M5S, inizia a mutare il proprio ap-
proccio sottolineando una certa contrarietà al
testo in quanto distante dall’idea iniziale del-

la turnazione che, fuori tempo massimo, le al-
tre forze politiche valutano ora come valida. Il
testo si arena nelle commissioni.  
Giungiamo così ad oggi e tocca constatare co-
me, nella morsa di una selva di interessi, la
politica abbia nicchiato al punto da decidere di
non decidere. È probabile che, al ritorno dal-
la stagione estiva, ben altri temi, più urgenti e
meno divisivi lasceranno che questo dibattito
tramonti definitivamente: d’altronde, l’attua-
le maggioranza di governo non è concorde
sulla via da intraprendere e le opposizioni
hanno scelto di non fare propria la questione
generando un interesse mediatico che invece,
come evidente, sta scemando del tutto. Una
chiave di lettura utile è data dall’evidenza che,
perché un testo giunga ad approvazione, si ne-
cessiti di una volontà politica. In assenza, non
restano che progetti di legge bandiera, pro-
poste buone per i dibattiti televisivi, i tg della
sera a corto di notizie e per fidelizzare questa
o quella categoria. Testi sponsorizzati da par-
ti politiche in totale disaccordo sull’argomen-
to e disinteressate a qualsivoglia compromes-
so è evidente che non dispongano delle carat-
teristiche necessarie alla loro approvazione.
Nelle relazioni istituzionali, una delle tecni-
che per evitare che una disposizione sgradita
possa giungere ad approvazione, nell’even-
tualità in cui non si riesca a ottenere il ritiro o
la sostanziale modifica della proposta è quel-
la di indurre il decisore a procrastinare all’in-
finito, tentando l’inserimento di emendamen-
ti che impongano pareri obbligatori dalle tem-
pistiche bibliche o puntando all’inserimento
di modifiche tali per cui si possa far leva sul-
l’opportunità di audire nuovamente gli inte-
ressati, in un gioco delle parti che diviene in-
terminabile: passano i mesi, cambiano i Go-
verni, magari terminano anticipatamente le
legislature come spesso accade e, così come è
stato in quella passata, i lavori restano fermi a
metà e tutto resta lettera morta. La stessa pres-
sione fondata sul giudizio dell’opinione pub-
blica non è che la pistola carica da consegna-
re nelle mani di chi cerca l’arma giusta per il
delitto perfetto (gli ultimi mesi hanno visto un
fuoco di fila di dichiarazioni notevole da par-
te degli interessati, ciascuno con il proprio
sondaggio o la propria stima sulle ricadute e-
conomiche e in termini di posti di lavoro del-
la riforma). Il sospetto è che la redazione di un
testo unificato come quello presentato si sia
prestata alle esigenze di attori della grande di-
stribuzione organizzata non interessati ad al-
cun contemperamento degli interessi in gioco
(sebbene è evidente che anche quella catego-
ria disponga delle sue convincenti ragioni e
che il problema sia davvero ampio). Non resta
che l’auspicio di una remota, ma non del tut-
to impossibile chance di recupero del tema da
parte delle forze politiche, a tutto beneficio di
chi, come le famiglie dei lavoratori del setto-
re, da un bilanciamento saggio degli interessi
potrebbe trarre una condizione più dignitosa,
senza eccessivo sacrificio degli altri attori.
Per ora non si può che prendere atto dello
stato delle cose: l’argomento è complesso e
gli interessi confliggenti troppi per una poli-
tica che vive di sondaggi come quella del no-
stro tempo.

Davide Bellacicco

Camposampiero: corso
l  Nel fine settimana dal 20 al 22  set-
tembre nella casa di Spiritualità dei San-
tuari Antoniani/ Oasi della Famiglia, a Cam-
posampiero si svolgerà il corso dal titolo:
“Dinamiche della colpevolezza. Imparare a
stare nella colpa generata dalle proprie
scelte o da quelle altrui (aborto, scelte di vi-
ta sofferenze…). Il corso è rivolto a psicolo-
gi, psicoterapeuti, consulenti, medici, fisio-
terapisti, terapisti occupazionali. Si tratta di
un percorso di formazione per comprende-
re il funzionamento e i presupposti struttu-
rali che innescano il senso di colpa nelle
persone. Si forniranno strumenti per com-
prendere, in quanto figure in relazione d’aiu-
to, come è utile intervenire per favorire una
ritrovata pacificazione con se stessi assieme
a un sano senso di responsabilità nei con-
fronti dell’accaduto. In particolare si trat-
terà il senso di colpa innescato dalla scel-
ta di interrompere volontariamente una gra-
vidanza e come accompagnare le donne,
attraverso un percorso specifico, verso una
guarigione. Per maggiori informazioni:
www.casadispiritualita.it, telefono 049
9303003.

Formazione familiare
l  Domenica 22 settembre dalle ore 16 al-
le ore 20, nel Centro della famiglia a Trevi-
so, in via San Nicolò, 60 verrà presentata la
“Scuola di formazione familiare”. Per infor-
mazioni: tel. 0422 582367.

Famiglie a Trebaseleghe
l  Domenica 22 settembre a Trebasele-
ghe, nelle strutture del centro giovanile, si
svolgerà la Festa della famiglia del vicaria-
to di Camposampiero. Relatori alla festa
saranno don Francesco Garofalo, parroco
di Martellago, e i coniugi Andrea e Danie-
la Pozzobon, condirettori dell’ufficio dioce-
sano di Pastorale familiare. L’accoglienza
inizierà alle ore 9 e la messa sarà celebra-
ta alle ore 15. 

Festa vicariale a San Donà
l  Festa della famiglia vicariale di San
Donà di Piave domenica 29 settembre nel-
la parrocchia di San Pio X. “Se tu cono-
scessi il dono di Dio - La sessualità nel ma-
trimonio” è il tema della giornata. L’incontro
sarà tenuto da Giulia Cavicchi e Tommaso
Lodi, coppia di sposi della diocesi di Bolo-
gna, collaboratori del progetto Mistero gran-
de (www.misterogrande.org). Giulia e Tom-
maso hanno conseguito il Master in Fertilità
e Sessualità coniugale presso il Pontificio I-
stituto teologico San Giovanni Paolo II di
Roma e da alcuni anni sono formatori in
percorsi sulla teologia del corpo. È previsto
servizio di baby sitting per i bambini e di a-
nimazione per i ragazzi. Per maggiori infor-
mazioni: vicariato-sandona@outlook.com.

APPUNTAMENTI



Domenica 28 luglio 201918 vita famiglia

  l famoso giocatore di
football americano Joe
Kingman ha tutto: una

città che lo adora, un attico di
lusso, amici e fan che strave-
dono per lui, donne a volontà
e i soldi non gli mancano. Im-
provvisamente, però, irrompe
nella sua vita dorata la figlia
avuta da un matrimonio fatto
in giovane età e finito da tem-
po. La figlia ritrovata farà pas-
sare i suoi guai al campione,
ma lo farà anche crescere.
Questa, in estrema sintesi, la
trama di questo film per tutti,
“Cambio di gioco”, prodotto
dalla Walt Disney nel 2007. Il
film presenta Dwayne John-
son in una delle sue prime in-
terpretazioni cinematografi-
che, dopo una carriera come
Wrestler. Il divertimento è as-
sicurato, perché vedere que-
sto pezzo di marcantonio che
balla la danza classica per da-
re una mano nella recita del-
la figlioletta o che si ritrova
con lo smalto sulle unghie e i
brillantino sulla giacca non
può non far sorridere. Ma
non mancano riferimenti im-
portanti alla famiglia e al va-
lore del padre e della madre
(anzi “al potere della madre”
e al “potere del padre”): pro-
prio attraverso questi episodi
Joe si trova sempre più coin-
volto nel suo nuovo ruolo di
padre; piano piano esce da se
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stesso e impara a donarsi. Bel-
la la figura del compagno di
squadra, unico sposato del
gruppo: se all’inizio è preso in
giro da Joe e dai compagni
perché invece di divertirsi al-
le feste (“e questa la chiama-
te vita?”) se ne torna a casa
dalla moglie e dai figli, suc-
cessivamente Joe si dovrà ac-
corgere che è l’unico che com-
prenderà le fatiche, ma anche
la bellezza, dell’essere geni-
tore, e pian piano la bambina
conquisterà tutta la squadra
diventandone la mascotte e
motivo di maggior coesione.  

Non mancano scene brillan-
ti dove il protagonista, fa-
moso per la sua frase “mai
dire no”, si trova costretto a
misurarsi con la danza clas-
sica, che neanche considera
come sport, e a rendersi con-
to che il football non è l’uni-
ca cosa esistente o impor-
tante al mondo. Sarà pro-
prio la piccola Peyton a coin-
volgerlo in una vita meno
ricca di vuote emozioni ma
decisamente più ricca di af-
fetti e amicizia e Joe, il re del
football, se ne renderà conto
quando lei verrà a mancare.

Il film si snoda, anche se in
modo un po’ prevedibile, tra
colpi di scena divertenti e l’i-
nizio di una storia d’amore tra
il “rozzo” gigante molto ego-
centrico e la ballerina cortese
(la graziosa ma decisa mae-
stra di danza della bimba) fi-
no al lieto fine e alla battuta fi-
nale che bene mette in luce il
passaggio interiore di Joe da
uomo narcisista e autosuffi-
ciente a padre che ha impara-
to a donarsi e a prendersi cu-
ra degli altri.
Il parere del padre: io mi
sono divertito molto guar-

dando questo film, sia per-
ché Dwayne Johnson mi pia-
ce come attore, sia perché
ho trovato degli spunti inte-
ressanti per discutere con i
figli. Mi è piaciuta molto la
figura del compagno di
squadra sposato e padre di
famiglia che è sempre pre-
sente, ma non pretende
niente e quando Joe entra in
crisi si rende disponibile e lo
supporta. E’ un film che ti fa
passare una bella serata e
può essere visto anche dai fi-
gli più grandi.
Il parere di una figlia: è un
film molto piacevole che nar-
ra in modo delicato e simpa-
tico un rapporto padre-figlia.
Mi è piaciuto molto perché
non è pesante, ma nemmeno
superficiale, un film vera-
mente per tutti.
Il parere di un’altra figlia:
è un film che guarderei mi-
lioni di volte, non solo per-
ché diverte, ma anche per-
ché dipinge un rapporto pa-
dre-figlia molto simpatico.
Mi è piaciuta la figura del-
l’insegnante di danza, che
non si fa impressionare dal-
la fama del papà, ma gli fa
capire che la danza non è un
asilo e che anche i genitori
devono collaborare. Questo
film mi è piaciuto veramen-
te tanto e lo consiglio a tutti.
(Paolo e Maria Silvia Moro)

IL FILM. In “Cambio di gioco” nella vita di un giocatore di football “irrompe” una bambina

Padre e figlia si diventa

Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né
ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre.
Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia
da fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita? (Mt 6, 26-27)

Ci troviamo a vivere un paradosso: 3 ingredienti che Dio be-
nedice per l’uomo, impastati nella quotidianità, sono diventa-
ti una miscela esplosiva e hanno tirato fuori il peggio di noi. 
Il desiderio di famiglia e di figli si è scontrato con le fatiche psi-
cofisiche e i sacrifici che un progetto così grande comporta.
Contemporaneamente, abbiamo scelto di vivere nella dimen-
sione dell’affidamento a Dio tutte le preoccupazioni legate a-
gli aspetti economici: la mamma resta a casa con i bimbi e il
papà lavora. Così, ognuno ha recriminato all’altro il suo legit-
timo bisogno di riposo, inteso come “evasione/fuga” dall’or-
dinario: fuga dai figli che non dormono, scoraggiamento per
una vita che detta ritmi insostenibili, bisogno di trovare spazi
dove il proprio ego venga promosso, solitudine per non sen-
tirsi capiti dall’altro, senso di privazione per i propri spazi per-
duti. Il riposo è diventato una sorta di maledizione alla vita.
Paradossalmente, appunto, il desiderio di famiglia coltivato
nel fidanzamento, e che ci ha portato ad unirci per la vita
con/davanti a Dio, è diventato un peso. A questo si è aggiun-
to il lavoro, a cui non si riesce a dare un ordine di priorità. Ab-
biamo realizzato che entrambi siamo portatori di una storia e
di idee che hanno bisogno di essere guarite dal Padre. Finché
non scegliamo di morire a noi stessi, Dio non avrà spazi per
mostrarci la via della bellezza, e noi non riusciremo a benedi-
re il progetto a cui siamo stati chiamati. Dobbiamo abbando-
narci totalmente al Signore della vita lasciando che sia lui a
guidare, e non noi ad autodeterminarci. Ma come fare? E’ una
questione di scelte: scegliere di vivere le fatiche famigliari nel-
la dimensione del servizio senza brontolare; scegliere di usci-
re dal lavoro al termine delle 8 ore senza essere abitati dalla
paura del giudizio degli altri; lasciare i figli esprimersi da bam-
bini senza pretendere che ragionino da adulti… 

Siamo consapevoli che quando decidiamo di dedicarci il
tempo, nonostante la stanchezza, scopriamo che non esiste
riposo migliore e più ristoratore di una bella relazione em-
patica, guardandoci negli occhi. Questo però non basta a
farci fare il salto! Siamo bisognosi di tanta misericordia e
vi chiediamo di unirci a noi nella preghiera. (équipe Percor-
so Sposi del Carmelo)

IL BLOG:  Come trovare l’equilibrio tra vita privata e lavoro?
“….Ve lo può dire mia moglie, ed insieme con lei un eserci-

to di mogli di tutto il mondo, e in tutte le lingue, che nulla è
più importante di un marito presente e di un padre presente
(stessa cosa vale per le mamme!)… Ma quando decidi che la
relazione con la tua donna e con la tua famiglia sono al pri-
mo posto, allora anche il lavoro viene sottomesso a questo or-
dine. Il punto, quindi, è fare una scelta. È un cammino” (di Co-
stanza Miriano, 25 gennaio 2019)

LA PAROLA Il riposo

  el n° 262 dell’esortazione apostolica
postsinodale Amoris Laetitia, il tema

educativo centrale è la libertà. 
Papa Francesco afferma che il percorso di
sviluppo verso la maturità “non è già
contenuto nel codice genetico”. Come
uomini e donne, cioè, non siamo
determinati dal dato biologico, non siamo
riducibili ad esso. Dal dato biologico, dal
nostro corpo, dobbiamo partire
(necessariamente) per dare senso a ciò
che siamo, per andare oltre il
condizionamento dei bisogni materiali. In
altre parole, ciò che ci differenzia dagli
animali è proprio la libertà che ci
permette di andare oltre alla funzionalità,
dando un senso alla nostra vita.
La libertà, in questo senso, è una faccenda
seria, soprattutto da un punto di vista
educativo. L’amore umano è fatto di
libertà, esprime libertà. Educare a essere
liberi non significa solo educare a
scegliere (in termini di funzionalità o di
utilità), ma significa educare ad essere
capaci di andare oltre la soddisfazione dei
propri bisogni, cioè educare ad essere e a
farsi dono. La libertà è sempre libertà
“con” l’altro, mai “nonostante” l’altro. In
questo senso sono l’amore, la comunione,
i legami che rendono liberi.
Ecco che, allora, siamo chiamati, come
padri e madri, ad ascoltarci e ad ascoltare
i nostri figli, a costruire legami di fiducia,
a vivere relazioni di dono. Ciò ci
consentirà, con pazienza, “di promuovere
libertà responsabili, che nei punti di
incrocio sappiano scegliere con buon
senso e intelligenza”. 
Ciò richiede di accogliere il fatto che la
libertà degli altri, e dei nostri figli in
particolare, “può rompere i nostri
schemi”, può deludere le nostre
aspettative, può suscitare in noi forti
perplessità. D’altra parte, non c’è fiducia,
non c’è dono, non c’è amore, non c’è
maturità che possa nascere se non a
partire dalla libertà.

Andrea e Daniela Pozzobon
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In alto la
copertina del
libro con la
famiglia De
Palo quasi al
completo:
Anna Chiara
e Gigi con i
figli Giovanni,
Therese,
Maddalena e
Gabriele; nel
2018 è nato
Giorgio
Maria

  n libro controcorrente:
in un’epoca e una so-

cietà come la nostra dove la
“dimensione famiglia” appa-
re trascurata, se non osteg-
giata, da più fronti, gli auto-
ri raccontano il bello di es-
sere famiglia, nelle sue luci e
ombre. E in questo caso si
tratta di una famiglia fuori
dal comune, essendo com-
posta da due genitori e quat-
tro figli, anzi cinque (il quin-
to nato poco prima della
stampa del libro stesso). 
Scritto a due mani da due ge-
nitori “esperti” (Gigi De Palo
è presidente nazionale del Fo-
rum delle Associazioni fami-
gliari), il libro risulta risulta
avvincente anche nella con-
trapposizione dei diversi pun-
ti di vista dei due coniugi sul-
le tematiche affrontate nei
vari capitoli. Punti di forza del
testo sono sicuramente una
buona dose di autoironia de-
gli autori, e una certa genui-
nità e spontaneità di fondo
che si risente anche nei diver-
si stili narrativi inevitabil-
mente usati dai due. Senza
nascondersi dietro a retoriche
o mascheramenti, i De Palo
rivelano anche i sentimenti
più tristi di abbandono e soli-
tudine che si vengono a crea-
re quotidianamente anche al-
l’interno di una coppia affia-
tata. Capiterà a ogni lettore di
ritrovarsi in uno o più episodi
di vita quotidiana descritti,
facendoci scappare un sorriso
su qualche battuta o monel-
leria di un bambino o qualche
“escamotage” inventato da
un genitore nelle schermaglie
quotidiane con i figli o per ar-
rabattarsi nelle difficoltà di
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tutti i giorni.
Un libro ricco di vita concreta,
dunque, ma anche di diversi
spunti di riflessione, con di-
gressioni dall’ambito più per-
sonale e spirituale - più carat-
teristico della moglie Anna
Chiara - a quello più ironico
con qualche spunto su tema-
tiche politiche da parte del
marito.
Quello che rimane dopo la
lettura è un appello a una
consapevolezza della bellez-
za della famiglia intesa come
spazio dove sperimentare 
l’amore, e come base indi-
spensabile per sostenere le
fondamenta della nostra so-
cietà. (Eva e Paolo China)

Gigi De Palo, Anna Chiara
Gambini “Ci vediamo a ca-
sa. La famiglia e altri mera-
vigliosi disastri” Editore:
Sperling & Kupfer - 2018

EDUCARE IN FAMIGLIA
Legami di fiducia
per essere liberi

SPETTACOLO
A Noale il 7 settembre 
“Io Gabriella, la donna 
che voleva volare”

    o Gabriella, la donna
che voleva volare”. Sa-

bato 7 settembre alle ore
20.45 in Sala San Giorgio in
piazza Castello a Noale verrà
presentato questo spettacolo.
Laura Lattuada interpreta
Gabriella Bertini (1940 –
2015), la prima donna disa-
bile a lavorare e a guidare in
Italia, ideatrice e fondatrice
del progetto “Casa Gabriella”
nato per garantire dignità ai
disabili anche nelle fasi po-
stacute e in età avanzata. “Io,
Gabriella” racconta di un
viaggio nella realtà interiore
di questa donna straordina-
ria, attraverso una scelta tra i
suoi tanti scritti poetici e in
prosa. Come dice lei stessa in
uno dei suoi testi: “La soffe-
renza è la cosa più rivoluzio-
naria se la si organizza e la si
incanala verso la richiesta di
giustizia”. Non si è mai arre-
sa anche in momenti molto
difficili, dando tutto di sé.
Con la stessa grande sensibi-
lità ha vissuto la sua vita pri-
vata colmando di amore non
solo il marito Beppe e il figlio
Adi, ma anche tutte le perso-
ne che, come ha scritto, “sen-
tiva con la pelle”.
L’ingresso sarà gratuito. Le
offerte raccolte saranno a fa-
vore dell’ Associazione Ge-
nitori de La Nostra Famiglia
di Noale.

“I

Libro: un bel ritratto 
di famiglia a due voci


