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I coniugi Giulia Cavicchi 
e Tommaso Lodi, formati 
al Pontificio istituto
teologico San Giovanni
Paolo II per gli studi 
su matrimonio e famiglia,
raccontano la grandezza
della chiamata al dono
totale di sé nella sessualità.
E’ questo il tema dell’inserto
del mese di settembre

“L’amore tra sposi? 
E’ un dono di Dio”
    a sessualità è un dono di Dio.

Niente tabù. È un dono che il Si-
gnore ci dà”. Giusto un anno fa

papa Francesco usava queste parole per ri-
spondere alle domande di un gruppo di gio-
vani della Diocesi di Grenoble-Vienne ricevu-
ti in udienza. “Il sesso - ha continuato il Pon-
tefice - ha due scopi: amarsi e generare vita. È
una passione, è l’amore appassionato. Il vero
amore è appassionato. L’amore fra un uomo e
una donna, quando è appassionato, ti porta a
dare la vita per sempre. Sempre. E a darla con
il corpo e l’anima”. E tutto questo c’entra
profondamente con il sacramento del matri-
monio, con la fede e con la spiritualità che, più
si fa concreta e quotidiana, più diventa auten-
tica. Lo spiegano bene Tommaso e Giulia, spo-
si della diocesi di Bologna da una decina d’an-
ni, formati sulla teologia del corpo frequen-
tando prima il Master in fertilità e sessualità
coniugale al Pontificio istituto Giovanni Paolo
II per gli studi su matrimonio e famiglia, poi il
corso Theology of the Body Institute negli Sta-
ti Uniti. Intervengono domenica all’incontro
organizzato dal vicariato di San Donà di Pia-
ve (vedi articolo in questa pagina).
La “teologia del corpo” di San Giovanni
Paolo II è riferimento cruciale. Che cosa si
può dire, in poche parole?

Sono 129 discorsi sull’amore umano che il pon-
tefice polacco pronunciò nelle sue udienze del
mercoledì dal 1979 al 1984, un profondo e sor-
prendente percorso composto in preghiera di
fronte all’Eucarestia. Per noi non si è trattato di
una folgorazione, ma di una lenta scoperta di
bellezza che è diventata progressiva trasfor-
mazione del nostro modo di vedere e di vivere
la mascolinità e la femminilità, il matrimonio
e tutta la nostra fede.
L’avete definita “un messaggio di reden-
zione, una straordinaria sintesi evange-
lica”…

Scorgere una risonanza profonda di queste ri-
flessioni di Giovanni Paolo II nella propria e-
sperienza di vita, nel matrimonio, nello sguar-
do sull’altro sesso… Che bello poter decifrare
il grido del proprio cuore assetato di pienezza
e riconoscere che Cristo da sempre ascolta quel
grido e desidera saziarlo. Che liberazione sco-
prire e riscoprire il senso del proprio essere cor-
po e della propria tensione erotica, osservando
questo mistero dal principio fino alla sua pro-
spettiva ultima e definitiva. Che meraviglia in-
tuire la grandezza della chiamata al dono di
sé, del senso del matrimonio, dell’unione ses-
suale, della castità, del celibato…
L’incontro ha per titolo “Se tu conosces-
si il dono di Dio. La sessualità nel matri-
monio”. Qual è il legame tra sessualità e
sacramento?

I sacramenti ci rivelano misteri spirituali attra-
verso segni fisici e concreti in cui siamo coin-
volti con tutto ciò che siamo per essere uniti a
Cristo. Noi abbiamo perso la capacità di co-
gliere il mistero dei gesti che compiamo nella
liturgia, ma senza il corpo non ci sarebbero
nemmeno i Sacramenti: senza l’immersione
del corpo in acqua e l’unzione con olio non a-
vremmo il battesimo, senza il mangiare l’uni-
co pane consacrato non avremmo l’Eucari-
stia… Così è anche nel matrimonio, senza
l’unirsi in una carne degli sposi non ci sa-
rebbe il matrimonio sacramentale: non vie-
ne considerato valido finché i due non si u-
niscono sessualmente. Questo perché le pro-
messe che i coniugi si scambiano all’altare,
di accoglienza e donazione reciproca totale,
fedele e feconda, non possono realizzarsi “in
astratto”, ma solo se tali “parole” si incarna-
no nella vita della coppia, e il rapporto ses-
suale compie tali promesse, le rende vere at-
traverso il corpo degli sposi. 
Anche sessualità e spiritualità sono ambiti
spesso considerati distinti, separati...

“L

Questa frattura in parte è eredità di un certo
approccio manicheo, che considera lo spirito
superiore al corpo, ma è anche conseguenza
di una educazione falsata dalla concupiscenza.
Se infatti come educatore, consacrato o geni-
tore, la mia sessualità mi crea problema, finirò
per proiettarlo su di essa evitando l’argomen-
to o trattandolo con rigidità ed intransigenza.
La sessualità è un dono che Dio ci fa per im-
metterci sulla strada dell’amore. Senza eros in-
fatti non ci innamoreremmo e senza di esso
non inizieremmo ad amare: se Dio ha a che fa-
re con l’amore, allora anche la sessualità ha a
che fare con Dio.
Nel matrimonio si incontrano due per-
sone diverse per eccellenza, uomo e don-
na. Come incide la differenza? E come si
ricompone?

Tante volte essa diviene purtroppo fonte di do-
lorose fratture. Ma la soluzione non è, come
pensano molti, arrivare a smussare gli angoli e
livellare le differenze perché proprio la diffe-
renza è lo spazio dell’incontro e della realizza-
zione dell’amore. Se fossimo uguali quale ar-
ricchimento potremmo donarci? Se fossimo u-
guali non ci sarebbe nessuna intimità da co-
struire nel corso della vita. Certo le differenze
creano delle difficoltà, specie in un’epoca come
la nostra in cui si è fatta coincidere la felicità
con l’autorealizzazione, ma il cammino del ma-
trimonio è aprirsi a un amore più grande, quel-
lo di Cristo per l’umanità, un amore capace di

accogliere l’altro in tutto ciò che è per farlo fio-
rire nella sua bellezza e unicità. 
E’ facile pensare che la quotidianità ir-
rompe e modifica le relazioni, spesso le
“consuma”, le “logora”, le svela per quel-
lo che sono…

L’immaginario comune ci porta a vedere la
quotidianità come un tempo di “apnea” in cui
tirare avanti in attesa del weekend o delle va-
canze in cui finalmente godere la vita, le rela-
zioni… La nostra esperienza ci dice, invece,
che la quotidianità è quantomai necessaria per
crescere nell’amore e quindi anche nella ses-
sualità. Se non imparo ad accogliere l’altro fin
dalle piccole cose di tutti i giorni, ad esempio la
richiesta di mettere a posto le scarpe invece di
lasciarle in mezzo alla stanza, come posso pen-
sare che si senta amato? E se non si sente a-
mato nelle piccole cose di tutti i giorni, come
farà a vivere l’unione sessuale come dono di
sé? Una volta un sacerdote ci ha detto che l’a-
more o si fa 24 ore al giorno oppure non si fa
nemmeno quella mezz’oretta in camera da let-
to. Ogni giorno ci è data un’opportunità per
crescere nell’amore, questo però comporta il
mettere al centro l’altro, e non noi stessi con i
nostri piani e aspettative. È una fatica da fare,
ma l’unica che porta alla comunione.
Il contesto di oggi, con tutti i suoi frainten-
dimenti, non aiuta…

Non ci avventuriamo in complicate analisi so-
ciologiche. Se guardiamo alla nostra esperien-

za, ci pare di poter dire che tanti fraintendi-
menti sulla sessualità nascono dal mix di que-
sti due fattori: innanzitutto l’aver ridotto la ses-
sualità a una funzionalità prettamente biolo-
gica che ognuno può gestire a suo piacimento,
come ambito di divertimento e piacere sgan-
ciato dal resto della persona. In più, negli am-
bienti cristiani, ci ritroviamo ad aver “assorbi-
to” una visione distorta che separa in modo
netto anima e corpo, spirituale e carnale, come
se ci fosse in ognuno di noi una parte buona e
una cattiva, o se non cattiva, comunque meno
buona e importante della prima.
Voi cosa consigliate per il bene di ogni ma-
trimonio?

La relazione va curata, bisogna ritagliarsi spa-
zi di dialogo profondo, dove possa crescere l’in-
timità, che prima ancora di essere fisica è un’in-
timità del cuore, per imparare un po’ alla volta
a svelarci all’altro, nelle nostre gioie, nelle fati-
che, sentendoci rispettati e non giudicati. Im-
parare a chiedere all’altro ciò di cui abbiamo bi-
sogno, senza ferirlo, è uno degli obiettivi più
importanti da raggiungere insieme. Curare la
relazione, poi, significa anche liberarla pro-
gressivamente da tutte quelle aspettative che ci
portano a pretendere che l’altro ci renda felici.
Tanti cortocircuiti di coppia nascono proprio
da questa pretesa. Solo l’amore di Dio è in gra-
do di saziare le attese del nostro cuore, l’amo-
re umano è un dono per scoprire insieme l’a-
more di Dio. (Francesca Gagno)

A San Donà di Piave la quinta festa 
vicariale della famiglia
  omenica 29 settembre, a San Donà di

Piave, nella parrocchia di San Pio X, si
svolgerà la quinta “Festa della famiglia”
vicariale.
Un percorso che ha visto le parrocchie del
vicariato, ora riunite nelle tre collaborazioni,
partecipare prima agli incontri con i coniugi
Zattoni-Gillini, docenti del Pontificio Istituto
teologico Giovanni Paolo II per gli studi sul
Matrimonio e Famiglia, e poi, nel 2014, con
un incontro guidato da don Renzo Bonetti,
referente di Mistero Grande, sul sacramento
del matrimonio.
Nel 2015, a Noventa di Piave, inizia invece la
prima edizione della Festa della famiglia con
il tema “70 volte 7 - Famiglia palestra di
perdono” aiutati dai coniugi Marusca e
Lorenzo Gusmini. Nel pomeriggio dopo un
pranzo condiviso i partecipanti potevano
visitare “Expo famiglia”, luogo dove la
segreteria di pastorale familiare vicariale
aveva invitato tutte le realtà che si occupano
di famiglia a presentare i loro percorsi.
L’anno successivo la festa si svolge a San

D Donà di Piave, nella parrocchia San
Giuseppe Lavoratore, con mons. Carlo
Rocchetta che parla della tenerezza come
progetto di vita nuziale. 
Nel 2017 tocca a Fossalta di Piave, con i
coniugi Giada e Alberto Tosetto a parlare del
dialogo. Il titolo della relazione è: “E Dio
camminava con loro - Il dialogo di coppia e il
dialogo con Dio”. 
Infine, l’anno scorso, a Croce di Musile di
Piave, la festa dal titolo: “Famiglie di origine
- ali che sollevano... pesi che rallentano?”,
aiutati nella riflessione dai coniugi Dania e
Massimo Benetton. 
“Insomma, una festa itinerante, ogni anno in
una parrocchia diversa per poter meglio
creare comunità e far circolare il grande
dono che sono le famiglie per la Chiesa.
Quest’anno, il ritorno a San Donà, nella
parrocchia di San Pio X - spiegano i referenti
della segreteria vicariale di Pastorale
familiare di San Donà di Piave -. Il titolo
dell’incontro è: «Se tu conoscessi il dono di
Dio». Verrà affrontato il tema della sessualità

nel matrimonio, per capire quanto l’Amore
di Dio si rende concreto tramite l’essere
sposi, nella quotidianità cristiana”.
A guidare la riflessione saranno gli sposi
Giulia e Tommaso Lodi da Bologna.
Collaboratori del Progetto Mistero
Grande, hanno conseguito un Master in
fertilità e sessualità coniugale al
Pontificio Istituto teologico San Giovanni
Paolo II di Roma e sono formatori in
percorsi sulla teologia del corpo.
La giornata di domenica 29 inizierà alle 8.30
con l’accoglienza delle famiglie, alle 9
l’incontro con i relatori. Alle 13 è previsto il
pranzo condiviso. “Un’occasione -
proseguono i responsabili della segreteria -
per sentirsi tutti parte della stessa grande
famiglia cristiana, dove tra una squisitezza e
l’altra, si scambiano impressioni, ci si
confronta con le altre famiglie e si trovano
spunti per il futuro, dove si vive ancora una
volta il sano sapore della familiarità
cristiana. Alle 15 concluderemo con la
celebrazione dell’Eucarestia”.
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FAMIGLIE IN FESTA. A Camposampiero l’appuntamento vicariale

L’incanto della differenza
  omenica 22 settembre si è svolta

nella parrocchia di Trebaseleghe la
festa  della famiglia del Vicariato di

Camposampiero, alla quale ha partecipato
una cinquantina di famiglie. Il tema scelto
per questo 9° incontro “Nel tempo il ma-
schile e il femminile diventano incanto” è
stato proposto con passione e competenza
da don Francesco Garofalo, parroco di Mar-
tellago, assieme ad Andrea e Daniela Poz-
zobon, codirettori della segreteria diocesa-
na di Pastorale familiare. Dopo il momento
iniziale di lode e preghiera, Daniela e An-
drea ci hanno introdotto nella semplicità di
alcuni gesti alla dimensione del tempo e del
per sempre, del cammino degli sposi come
percorso segnato dalle differenze e dalla co-
munione per arrivare insieme alla salvezza
eterna. Per uscire dai luoghi comuni  il ma-
schile e il femminile si possono intendere
come due poli di un’ellisse che può esistere
e funzionare solo se stanno tra loro in una
relazione di opposizione buona (io E te) e
non in contrapposizione (io O te). 
La composizione delle differenze nell’unità
genera vita nuova e permette all’uomo e al-
la donna di capirsi nel profondo del proprio
esistere l’uno per l’altra senza confusione.
La prospettiva dell’incanto è stata presen-
tata da don Francesco a partire dall’evento
della Resurrezione,  come compimento e
passaggio dall’innamoramento all’amore, il
“per sempre” degli sposi: l’incanto della vi-
ta eterna! La resurrezione di Gesù dice agli
sposi che l’Amore è possibile e che siamo
chiamati alla comunione con Dio mediante
la via dell’amore per il nostro sposo, per la
nostra sposa. L’esperienza del peccato col-
pisce nell’intimo proprio il rapporto di a-
more tra uomo e donna perché è la relazio-

D

ne primordiale voluta dal creatore stesso e
fatta a sua immagine: il non amore, la pau-
ra, la rottura dell’armonia iniziale ci fa ri-
desiderare l’amore di Gesù per tornare a
realizzare la nostra vocazione. Tutto è a-
mato, tutto risorge e nella vita eterna la dif-
ferenza non sarà più un problema, sarà so-
lo dono da accogliere. Il riconoscimento
delle diversità tra maschile e femminile è
fondamentale per la libertà e l’identità dei
due che si realizzano pienamente solo nel-
la comunione. E’ l’incanto della differenza:
la differenza sessuale dei corpi è un incan-
to perché permette la relazione, alimenta
un continuo rinvio all’altro, è dono e com-
pito. E’ questo lo spazio dove abita lo Spiri-
to Santo, l’ospite silenzioso, come colui che
crea la relazione e la custodisce nel mistero
della differenza degli sposi, come tra il Pa-

dre e il Figlio. 
Verso la conclusione, Andrea e Daniela han-
no cercato di rendere ancora più chiare que-
ste due identità nelle loro dimensioni bio-
logiche, relazionali, psicologiche e cultura-
li per facilitarne l’incontro in un cammino
di fede che si snoda nel tempo: come dice
papa Francesco “La missione forse più gran-
de di un uomo e una donna nell’amore è
questa: rendersi a vicenda più uomo e più
donna” (AL 221). 
L’approfondimento è continuato con la con-
divisione nei gruppi e durante il pranzo co-
munitario. Nel primo pomeriggio la messa,
celebrata in chiesa, ci ha riunito tutti insie-
me come famiglie davanti al Signore, do-
nando e accogliendo nell’Eucarestia ciò che
questa bella giornata ha significato per cia-
scuna coppia. (Tiziano e Mara)

Educare, fin da piccoli, alla
sessualità come dono prezioso

AMORIS LAETITIA
Dio ama 
la gioia dei suoi figli

  el capitolo quarto, dopo aver parlato dell’amore del
matrimonio e del sacramento del matrimonio,
Amoris laetitia mette a tema altri aspetti dell’amore:

le emozioni, la passione, l’eros. Il titolo generale dei
paragrafi svela una particolare chiave di lettura con cui
affrontare queste parte: “Dio ama la gioia dei suoi figli”. La
posta in gioco, pertanto, è la gioia degli uomini e delle
donne. 
Su questa linea, dopo aver parlato dell’importanza del
mondo delle emozioni afferma che «la maturità giunge in
una famiglia quando la vita emotiva dei suoi membri si
trasforma in una sensibilità che non domina né oscura le
grandi opzioni e i valori ma che asseconda la loro libertà,
sorge da essa, la arricchisce, la abbellisce e la rende più
armoniosa per il bene di tutti» (147). 
Riprendendo Benedetto XVI, papa Francesco ricorda che,
sebbene nel Cristianesimo ci siano state «esagerazioni o
ascetismi deviati», «l’insegnamento ufficiale della Chiesa
non ha rifiutato l’eros come tale, ma ha dichiarato guerra
al suo stravolgimento distruttore». Anche San Giovanni
Paolo II, ricorda il testo, «ha respinto l’idea che
l’insegnamento della Chiesa porti a una negazione del
valore del sesso umano o che semplicemente lo tolleri per
la necessità stessa della procreazione» (150). Lo sguardo
verso l’eros, la passione e il piacere non è uno sguardo
negativo: ciò che fa problema è la loro assolutizzazione:
«l’eccesso, la mancanza di controllo, l’ossessione per un
solo tipo di piaceri, finiscono per debilitare e far ammalare
lo stesso piacere, e danneggiano la vita della famiglia»
(148).
Mentre mette in guardia da questi rischi, l’esortazione
afferma con forza l’importanza di vivere «istanti di intensa
gioia», da collegare con «altri momenti di generosa
dedizione, di speranza paziente, di inevitabile stanchezza,
di sforzo per un ideale». L’espressione “istanti di intensa
gioia” è un delicato riferimento alla «vita sessuale dei
coniugi. Dio stesso ha creato la sessualità, che è un regalo
meraviglioso per le sue creature» (150).
In linea con la tradizione precedente, viene ribadito che
«in nessun modo possiamo intendere la dimensione
erotica dell’amore come un male permesso o come un
peso da sopportare per il bene della famiglia» (151). Si
tratta, invece, di un «dono di Dio che abbellisce
l’incontro tra gli sposi», di una «piena e limpidissima
affermazione d’amore», capace di mostrarci «di quali
meraviglie è capace il cuore umano» e di farci percepire
«così per un momento che l’esistenza umana è stata un
successo». (don Francesco Pesce)

N      difficile pensare
l’educazione

sessuale in un’epoca in cui si
tende a banalizzare e ad
impoverire la sessualità”,
queste le parole di papa
Francesco al Capitolo 7 di
Amoris Laetitia.
La sessualità è la
dimensione costitutiva
dell’essere umano, è la
caratterizzazione primaria
di ciascuno di noi, che
investe la nostra esistenza,
imprimendoci un modo di
essere, di agire e reagire al
maschile o al femminile.
È la dimensione esistenziale
di ogni uomo e di ogni
donna e dunque banalizzare
e impoverire la sessualità
significa, in sostanza,
banalizzare e impoverire la
persona stessa.
La sfida educativa che oggi
siamo chiamati ad
affrontare ci chiede non
solo di essere genitori,
educatori, sacerdoti,
professionisti
accuratamente preparati e
formati sulle varie
tematiche dell’affettività e
della sessualità, ma ci
chiede di essere prima di
tutto, uomini e donne
consapevoli del valore unico
e irripetibile di ogni
persona, della sua dignità e
della sua identità, che si
esprime proprio attraverso
il corpo, luogo
dell’esperienza e progetto di
Dio.
Solo così, in questa precisa
cornice valoriale, si può
collocare un percorso
educativo in cui, adulti
testimoni e consapevoli,

“E’ possano accompagnare tutti
i bambini, sin da piccoli, a
scoprire con meraviglia e
stupore la bellezza
dell’essere maschio o
femmina, e affrontare con
delicatezza e attenzione il
valore della corporeità, il
mistero della vita, la
sessualità come dono
prezioso.
Educare la sessualità fin da
piccoli significa aiutare i
bambini e poi i ragazzi ad

imparare l’alfabeto
dell’amore affinché possano
riconoscerne fin da subito le
lettere più belle e comporre
le parole della Vita nella
consapevolezza di essere
frutto dell’Amore per
imparare ad amare.
E’ la continuità educativa, il
sostegno, la presenza
coerente che permette di
offrire agli adolescenti e ai
giovani di domani gli
strumenti per costruire

relazioni vere e significative.
Per concludere con le parole
che seguono al Capitolo 7 di
Amoris Laetitia: “E’
importante insegnare un
percorso sulle diverse
espressioni dell’amore, sulla
cura reciproca, sulla
tenerezza rispettosa, sulla
comunicazione ricca di
senso. Tutto questo, infatti
prepara ad un dono di sé
integro e generoso”.
(Angelita Nicolini)

La fiducia nella relazione coi figli
Con il n° 263 di Amoris laetitia si apre, all’interno
del capitolo 7 “Rafforzare l’educazione dei figli”,
una parte legata alla formazione etica dei figli.
Papa Francesco individua un primo nodo di tale
formazione etica nella questione della fiducia:
“Lo sviluppo affettivo ed etico di una persona
richiede un’esperienza fondamentale: credere
che i propri genitori sono degni di fiducia.
Questo costituisce una responsabilità educativa:
con l’affetto e la testimonianza generare fiducia
nei figli, ispirare in essi un amorevole rispetto”. 
La fiducia a cui fa riferimento papa Francesco è
la fiducia di base, che si costruisce
principalmente nel primo anno di vita, e la fiducia interpersonale che si sviluppa nel
tempo soprattutto nell’ambito delle relazioni primarie - famiglia e comunità -. La fiducia
è da intendere, in questo senso, non come una caratteristica personale, ma come una
qualità che emerge dalle nostre relazioni; perché nasca e cresca fiducia nella relazione
con i figli (e con l’altro in genere) sono necessarie relazioni nelle quali, attraverso un
sincero ascolto dei sentimenti, l’altro si senta riconosciuto, amato. Significa un confronto
franco e accogliente nella quotidianità grazie al quale, come suggerisce papa Francesco,
il figlio percepisca di essere un dono prezioso agli occhi dei genitori. Solo nella lenta
maturazione del sentirsi dono, ogni figlio e ogni figlia potrà essere dono a sua volta. Il
dono, in questo senso, è un atto fiduciario. Sono quindi relazioni educative fondate
sull’ascolto, sul riconoscimento reciproco, sul dono che fanno maturare quell’«amorevole
rispetto» e quella responsabilità tanto invocate nelle relazioni tra uomini e donne, tra
genitori e figli, tra cittadini. (Andrea e Daniela Pozzobon)
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Padri Carmelitani
l  Venerdì 11 ottobre, dai Padri Carmelitani
scalzi di Treviso prende il via il Corso di verifi-
ca della vocazione al matrimonio per i fidan-
zati. Il percorso è articolato su circa 16 ses-
sioni di lavoro con orario venerdì sera e sa-
bato pomeriggio (15:30 -19:00), tre fine set-
timana di ritiro (calendario in preparazione) e
un pellegrinaggio notturno. A tale percorso è
necessario iscriversi tramite colloquio. Il 21
settembre è iniziato il Cammino per coppie
sposate 2019/2020 in ascolto della Parola,
preghiera e condivisione. Al sabato pomerig-
gio, dalle 15 alle 19, con la messa delle 18.
Info: treviso.carmeloveneto.it.

Al Centro della famiglia
l  Riprendono le attività del Centro della fa-
miglia: sabato 5 inizia l’itinerario di Forma-
zione al Matrimonio, sabato 12 ottobre il Cor-
so Biennale in Counseling per la Consapevo-
lezza della Fertilità di Coppia promosso dal-
l’Ulss2 e dal Centro; domenica 27 (9 - 16) i-
nizia la Scuola di formazione familiare. Tutti
questi percorsi avranno luogo al Centro della
famiglia sito in via San Nicolò, 60 a Treviso.
Domenica 6 ottobre è promossa una tavola
rotonda dal titolo: Genitori a cuore aperto –
conoscere i vari aspetti della genitorialità per
un progetto di famiglia generativa: dalle 8.30
alle 13. Dal Consultorio familiare ad ottobre
viene promosso il “Mese del Bambino”.

Percorso Giovani Famiglie
l  Il 23 novembre riprende il Percorso Giovani
Famiglie promosso dal settore adulti di Azio-
ne cattolica. È rivolto a coppie o a gruppi di
sposi entro i dieci anni di matrimonio. Gli in-
contri si svolgeranno all’Istituto Canossiano
di Treviso. Info: www.actreviso.it o Claudia al
3409997165, giovanifamiglie.ac@gmail.com.

APPUNTAMENTI
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EDUCARE. Presentato il libro di Soldera, Da Mar e Verticilo

Una questione di relazione
A destra il
tavolo dei

relatori
all’incontro

del 18
settembre

  uditorium di Casa Tonio-
lo gremito per la presen-

tazione, mercoledì 18 set-
tembre, di “Educare ad esse-
re”, il nuovo libro dello psico-
logo e psicoterapeuta Gino
Soldera scritto con i colleghi
Donata Da Mar e Luca Verti-
cilo. A condurre la serata, il
vicepresidente di “Uniti per la
Vita”, Davide Bellacicco. Un
manuale, secondo le inten-
zioni degli autori, per fornire
uno strumento formativo ric-
co di spunti pratici ed eserci-
zi per allenarsi in coppia e ap-
prendere il significato di edu-
care e, prima ancora, di rela-
zionarsi. 
Per Soldera il problema edu-
cativo è un problema di natu-
ra sociale e pedagogica: “Stia-

A mo disimparando a relazio-
narci e di conseguenza a edu-
care. Se educare etimologica-
mente significa “tirar fuori”,
qual è il compito dei genito-
ri? Innanzitutto quello di ac-
cogliere il bambino e quindi
di rispettare, sostenere e fa-
vorire il suo progetto di vita”.
La serata, organizzata dai
Centri di Aiuto alla Vita dio-
cesani in collaborazione con
il Forum delle Associazioni
Familiari, Anpep e l’Ufficio
diocesano di Pastorale fami-
liare - presente anche il co-di-
rettore, Andrea Pozzobon - ha
approfondito le ragioni del
calo demografico e le man-
canze di una politica miope
che, giocando al ribasso nella
proposta e nell’attivazione

dei servizi necessari a una
promozione della cultura del-
la vita, non supporta l’inver-
sione del trend, sebbene – gli
autori lo hanno rimarcato – il
problema non sia riconduci-
bile a ragioni esclusivamente
economiche quanto, più dif-
fusamente, sociali.
Verticilo, illustrando le cin-
que fasi di un percorso che
aiuti la coppia a prendere co-
scienza della sua missiona-
rietà educativa, cita la defini-
zione di papa Francesco di fa-
miglia come comunità di per-
sone e non mera somma di
soggetti che la costituiscono.
“È il luogo dove si impara ad
amare e il centro naturale
della vita, dove si difende la
vita, soprattutto la più fragi-

le”. Verticilio rimarca che l’e-
ducazione spetta ai genitori,
rigettando l’idea che sia un
compito delegabile: è un pro-
blema quindi di consapevo-
lezza delle proprie responsa-
bilità. Secondo i relatori, per
crescere un bambino si ri-
chiede accettazione e rispetto
della sua dignità ma anche
delle sue scelte di vita come
atto di amore, come assenza
di giudizio per quello che l’al-
tro è. Nutrire rispetto signifi-

ca riconoscere il valore e l’au-
tenticità del figlio, che in ogni
momento si sente libero di es-
sere se stesso. 
Conclude la serata Andrea
Pozzobon, sottolineando l’im-
portanza della reciprocità
nell’educazione dei figli e ri-
chiamando a prestare atten-
zione ad una cogenitorialità
che veda la presenza attiva di
un ruolo materno che si so-
stanzi nel prendersi cura e di
un ruolo paterno di guida,

non in termini di contrappo-
sizione, ma di relazione per la
crescita di un figlio. Gli inter-
venti ci ricordano che il figlio
è dono, che ci insegna, attra-
verso la sua capacità di stu-
pirsi e meravigliarsi, quanto
bella è la vita. Stimola la ca-
pacità di relazionarsi dei ge-
nitori e questi sono chiamati a
mettersi continuamente in di-
scussione per mantenere una
coerenza interna e di relazio-
ne con l’altro.

FAMIGLIE
Il Forum interviene 

su promesse e iniziative
a favore dei nuclei L’autunno caldo

  settembre ricominciano le scuole, le at-
tività educative, didattiche e sportive
ordinarie. In questi giorni, i genitori so-

no impegnati a ricomporre un mosaico assai
complicato. Il salto di crescita dei loro figli, la
cura di relazioni ed emozioni nuove, ma anche
la programmazione e la riorganizzazione del-
le attività e dei bilanci familiari. I bilanci do-
mestici sono un osservato speciale perché il
compito di crescere un figlio non è privo di co-
sti. Secondo Federconsumatori, crescere un
figlio fino ai 18 anni, costa mediamente
170mila euro e questo incide notevolmente
sul reddito, non pingue, delle famiglie. L’Italia
è, infatti, la cenerentola in Europa per il livel-
lo di reddito per le famiglie. Gli ultimi dati
pubblicati dall’Ocse sono eloquenti: negli ul-
timi 2 anni il reddito delle famiglie nel nostro
Paese è cresciuto solo del 2 per cento, ren-
dendoci così fanalino di coda dell’Unione Eu-
ropea. Negli altri paesi il reddito delle fami-
glie è cresciuto. Del 4,1% nel Regno Unito, del
3,9% in Francia, del 3,3% in Germania. Noi,
semplicemente, siamo ultimi.
Al centro dei provvedimenti economici del
nuovo Governo dovrà esserci  per forza la fa-
miglia. È, forse, attorno al potere di acquisto e
alle conseguenti possibilità di scelta di questo
“soggetto sociale fondamentale”, che si gioca
buone parte del futuro della nostra organiz-
zazione sociale ed economica. Per non parla-
re poi della dimensione demografica e di quel-
la etica ed educativa.
Prima dell’estate tutte le maggiori forze poli-
tiche (5Stelle, Pd, Lega, Forza Italia, Fratelli
d’Italia) avevano dato largo consenso alla pro-
posta dell’Assegno per il figlio del Forum del-
le Famiglie. Il Forum auspica coerenza e chie-
de ai parlamentari locali di farsi garanti di que-
sti impegni.
Nelle more di questo insidioso ed incerto per-
corso è necessario che a livello locale gli am-
ministratori escano da un prolungato letargo
sul tema delle politiche familiari. Qualcosa si
può fare! L’iniziativa del sindaco Dalla Pietra
a Spresiano, che ha garantito la scuola dell’in-
fanzia gratuita a tutti i bambini del territorio
comunale, è un caso esemplare.
Inoltre, a partire da agosto, ogni Comune può
finalmente avviare la “Carta famiglia” per ga-
rantire sconti per l’acquisto di beni e servizi
alle famiglie con almeno tre figli. Pagare me-
no gas, elettricità e trasporti, risparmiare su
spese oculistiche e dentistiche, sport e carto-
leria sarebbe significativo. La palla ora è in ma-
no ai Comuni.
Anche per la Regione Veneto si presenta un’oc-
casione. La Giunta regionale, a firma dell’as-
sessore Lanzarin, ha presentato al Consiglio
regionale una proposta di legge “sulla fami-
glia e la natalità”. Sembra molto positivo que-
sto passo, tenendo conto che più di una volta,
a partire dal ‘91 vi sono stati dei tentativi, poi
falliti, di approvare una legge sulla famiglia:
l’ultimo naufragio è del 2013. Una prima let-
tura restituisce una valutazione globalmente
positiva anche se necessitano evidentemente

A alcuni chiarimenti e integrazioni. Il Piano di
interventi si presenta ricco e completo sul pia-
no del sostegno alla natalità e alle famiglie fra-
gili (innovativo nell’introdurre il “progetto Ni-
di asili gratis”), nonché sulla valorizzazione
dell’associazionismo familiare.
Si presenta però carente, per non dire nullo,
sul piano di interventi per le famiglie con figli
sopra i 3 anni, nonché generico nel definire le
priorità per l’accesso ai fondi riferendosi a un
improprio uso del termine “quoziente fami-
liare” definendolo troppo genericamente e
non tenendo conto della proposta del Forum
delle Famiglie sul “Fattore famiglia”. L’autun-
no caldo delle famiglie è ancora in attesa di
previsioni più favorevoli. (Adriano Bordignon)

  ravamo fidanzati
romantici, mazzi di rose,

lettere piene di messaggi
d’amore! L’avevo scelto
proprio per la sua grande
sensibilità, per la sua
capacità d’ascolto.
Finalmente c’era qualcuno
tutto per me che poteva
ricolmare il vuoto d’amore
della mia infanzia. Siamo
entrati nel matrimonio
senza chiederci che
differenza poteva esserci nel
viverlo da sposi cristiani, ma
continuavamo sulla nostra
strada, come avevamo fatto
con la convivenza.
Ma perché la nostra intimità
rimaneva sempre la stessa,
perché niente cambiava?
Perché la nostra apertura
alla vita era con il freno a
mano tirato e con tante
paure? Abbiamo conosciuto
il metodo naturale
sintotermico. Questo
percorso ci ha insegnato un
modo nuovo di comunicare
la nostra intimità attraverso
un linguaggio d’amore e di
cura reciproco da imparare
ogni giorno, che ancor oggi
dopo 14 anni di
matrimonio, ci sfida!
Con i metodi, per la prima
volta abbiamo sentito
parlare di tenerezza come di
un elemento fondante nella
relazione. Non era il nostro
linguaggio.

E

Il “sì” alla vita per il terzo
figlio è avvenuto proprio
all’inizio di una vera
conversione personale.
Partendo dalla confessione,
abbiamo imparato ad
assaporare la tenerezza di
un Padre buono e
misericordioso, e nel nostro
matrimonio siamo stati

chiamati a vivere quella
tenerezza.  Sentivamo di
essere chiamati a qualcosa
di nuovo, ci ha sorpreso una
parola di bellezza di
un’intimità tra gli sposi che
poteva essere piena,
completa e autentica, dove
non esistevano
compromessi e volevamo
potesse essere nostra.
Questo guardarci in modo
nuovo ci ha aiutato nelle
relazioni che il Signore
mette innanzi a noi, a
guardare gli altri con lo
stesso sguardo di stupore
con il quale cerchiamo di
guardarci, per ammirare
sempre quel mistero di
bellezza che è la vita donata.

Parola: “Quanto sei bella,
amata mia, quanto sei bella”

L’intimità e la messa
L’intimità degli sposi è rinnovamento e riattualizzazione del sa-

cramento del matrimonio come la messa e l’Eucarestia lo sono
del sacrificio di Cristo, della sua passione e della sua morte. So-
no entrambi sacramenti perenni. Come l’Eucarestia mantiene
dopo la transustanziazione la presenza reale di Cristo nel pane
e nel vino. Quella particola è corpo di Cristo e quel vino è san-
gue di Cristo. Lo saranno finché quell’ostia e quel vino non ver-
ranno consumati. Così per gli sposi. Nella loro relazione c’è la pre-
senza reale di Cristo, non nello sposo e non nella sposa, ma nel-
la loro relazione, nel noi che si è generato e che è divenuto luo-
go sacro e tabernacolo di Gesù. (Antonio e Luisa De Rosa)

BLOG matrimoniocristiano.org

CENTRO D. FAMIGLIA
Inaugurato il “Baby 
pit stop” al Consultorio
  a scorsa settimana, al Consultorio Fami-

liare del Centro della Famiglia a Treviso in
via san Nicolò 60 è stato inaugurato il nuovo
“Baby pit stop” della città di Treviso.
Come sanno bene tutte le mamme, l’allatta-
mento al seno non ha orari fissi, né un nume-
ro definito di poppate nell’arco della giornata.
Esistono molteplici modi di allattare ed è diffi-
cile per le mamme prevedere dove e quando il
bambino chiederà di nutrirsi. Il Baby pit stop
(BPS) prende il nome dalla nota operazione
del “cambio gomme + pieno di benzina” che
viene effettuata in tempi rapidissimi durante
le gare automobilistiche di Formula Uno. Nei
BPS il cambio riguarda il pannolino, e il “pie-
no” è di sano latte materno. Spesso le mamme
si trovano a farlo in fretta e furia, nei luoghi più
scomodi. L’obiettivo è invece rendere la città
più a misura di famiglia e di bambino. “Le no-
stre porte sono aperte a tutte le famiglie e in
particolare sono spalancate per le mamme con
bambini” afferma Adriano Bordignon, diret-
tore del Consultorio del Centro della Famiglia.
“Vogliamo essere un punto di riferimento e di
approdo per chi cerca un angolo di pace per
prendersi cura del proprio bambino”. Il con-
sultorio offre uno spazio tranquillo, con pol-
trona, in cui una mamma può allattare, ma-
gari mentre un altro figlio si diverte nella sala
giochi, dei servizi igienici, un fasciatoio e un
punto di ristoro. “Allattare al seno è un gesto
semplice e naturale che tutte le mamme do-
vrebbero poter fare ovunque, ma che a volte ri-
sulta difficile” afferma Velina Cristinzio Bian-
co, presidente di Unicef Treviso. “Il Centro del-
la Famiglia è in una posizione strategica nel
cuore della città e può offrire molti altri servi-
zi qualificati” continua la presidente sottoli-
neando come sarebbe utile che il Comune pre-
disponesse dei “parcheggi rosa” di fronte ai
luoghi frequentati dalle mamme.

L “I metodi naturali 
ci hanno insegnato 
un modo nuovo di
comunicare la nostra
intimità attraverso 
un linguaggio d’amore 
e di cura reciproco”



Domenica 29 settembre 201922 vita famiglia

Cammino di rinascita
Il percorso formativo
spirituale con separati
- divorziati che non
escludono la fedeltà 
è nato in diocesi 
nel 2005. Molte le
persone che hanno
trovato sostegno 
e speranza. 
“Mi ha permesso 
di condividere
cristianamente 
il dolore e di vivere 
la preghiera in modo
diverso” racconta 
uno dei partecipanti

  l percorso formativo spi-
rituale con separati – di-
vorziati che non escludo-

no la fedeltà è nato nel 2005
grazie all’ufficio diocesano
per la Pastorale della famiglia
e ha sede in Casa Toniolo a
Treviso (www.diocesitv.it/fa-
miglia). E’ un cammino con
incontri mensili, da settem-
bre a giugno ed è guidato da
un’équipe: un sacerdote, una
suora, una consacrata, una
coppia di sposi, una pedago-
gista e da alcune persone che
hanno già fatto il percorso.
Nel biennio si affrontano va-
ri temi, tra i quali il dolore, la
solitudine, il perdono,“i figli,
la preghiera, la fecondità
spirituale, la fedeltà ecc. E’
un percorso di cristiana ac-
coglienza, di ascolto e di
preghiera, con riservatezza,
senza giudizi e pregiudizio
alcuno.
Perché questo percorso? Per
una Chiesa, amorevolmente
vicina alla famiglia ferita, che
con misericordia accoglie e
accompagna per un tratto di
“strada”, forse il più doloro-
so, persone che vivono il
dramma fisico e interiore di
una separazione o di un di-
vorzio, dove spesso i figli pa-

I

gano il prezzo maggiore. Un
cammino in cui, alla luce del-
la Parola, queste persone pos-
sono ritrovare e ricostruire la
parte migliore di sé e supera-
re il senso di fallimento. Dove
possono ritrovare forza vitale
e spirituale per poi continua-
re il loro cammino in una co-
munità parrocchiale o nella
vita di tutti i giorni. Un aiuto
concreto da parte della Chie-
sa in piena sintonia con le in-

dicazioni del Papa e, in parti-
colare, con l’esortazione apo-
stolica “Amoris Laetitia”. Un
percorso dove è possibile in-
contrare anche il “dono” e la
forza spirituale per continua-
re il cammino di fedeltà al
matrimonio, e, non da meno,
la fedeltà a Cristo e a un Pa-
dre amorevoli e misericor-
diosi. 
Ad alcuni è stato chiesto per-
ché si siano iscritti. Con sor-
presa, le risposte più appas-
sionate sono giunte da chi al-
l’inizio era più in sofferenza e
“chiuso” nel dialogo con l’al-
tro: «Cercavo del “bene” nel
percorso, che mi sollevasse
dal senso di fallimento… e
perché mi sentivo vuoto, sen-
za stimoli e obiettivi»; «av-
vertivo il bisogno di non sen-
tirmi isolato e solo nel dolore
e nella disperazione. …Vole-
vo continuare a sentirmi
“Chiesa”, comunità di fratelli
che si sostengono a vicenda.
Un percorso per riuscire, un
giorno, a perdonarmi e a per-
donare»; «Cercavo un senso a
quello che mi era accaduto al-
la luce del Salmo: “Il Signore
è vicino a chi ha il cuore spez-
zato”»; «Cercavo qualcosa per
me, persona separata, che

non fossero parole vuote».
E’ stato anche chiesto cosa
hanno ricevuto da questo per-
corso: «Mi ha permesso di
condividere cristianamente il
dolore e di vivere la preghie-
ra con Dio in modo diverso:
un Dio che mi ama nonostan-
te tutto»; «E’ stato un percor-
so dove ho ritrovato la fede e
la preghiera, la forza di guar-
dare alla vita in modo meno
materiale e più rivolto al mio
prossimo»; «L’inizio di un
nuovo cammino di fede dove
la “fedeltà” è un dono, e con
l’aiuto di Dio è possibile ed è
bello».
La coppia sposata, presente
fin dalle origini di questo pro-
getto, ha aggiunto: «In tutti
questi anni abbiamo sentito
la presenza e la misericordia
del Signore nel volto e nella
sofferenza di tante persone».
Terminiamo con lo sguardo
di una religiosa, ricca di di-
versi anni di servizio e che
guida il percorso fin dalle ori-
gini, rubando a lei solo l’ulti-
mo dei tanti preziosi suggeri-
menti che ha dato in questi
anni: «Se hai un deserto inte-
riore, ma intravvedi una me-
ta, anche il deserto diventa
una strada!». (F.P.)

Il libro: l’amore sponsale, 
vita vera di Dio e degli uomini
  nniscenti, pensiamo di essere onniscen-

ti. O per lo meno pensiamo che quello
che sfugge alla nostra conoscenza, può facil-
mente essere recuperato tramite un click…
tutto oggi è a portata di mano. Tutto viene ap-
preso, conosciuto tramite il dono dell’intelli-
genza e della Sapienza.
Eppure, c’è un ambito (pro-
babilmente più di uno), in cui
siamo, noi sposi, di molto i-
gnoranti (nel senso che igno-
riamo, non conosciamo) e do-
ve nessun click può aiutarci:
la nostra stessa natura, il no-
stro senso e il nostro compi-
mento. Padre Raimondo Bar-
delli ha speso la sua vita nella
missione di far conoscere agli
sposi la vita vera di Dio e de-
gli uomini, scrivendo diversi
libri sull’argomento. Nel libro
“L’amore sponsale – Vita vera
di Dio e degli uomini” (ed. El-
lecidi), con delicatezza, ci
porta attraverso il dono che Dio ha fatto all’u-
manità, creando l’uomo e la donna a sua im-
magine; infatti, nella loro unione maschile e
femminile formano l’immagine compiuta di
Dio, e nel matrimonio si realizza la pienezza
dell’immagine divina. Padre Raimondo parte
dall’illustrare il matrimonio naturale, quello
che nasce dal sentimento di un uomo e una
donna che si amano; arrivando poi a dare lu-
ce al matrimonio cristiano, che è la trasfor-
mazione da parte di Cristo del matrimonio na-
turale in sacramento. L’amore sponsale cri-
stiano è un intreccio meraviglioso tra natura e
sopranatura, una coniugazione perfetta tra
naturale/umano e divino. E’ così consolante e
illuminante, sapere che ogni pezzettino di noi,
del nostro corpo e del nostro essere è stato
creato, voluto e amato da Dio, e che ogni fram-
mento della nostra corporeità è un inno all’a-
more di Dio, soprattutto quando i due sposi si
uniscono per essere una carne sola.
Dio pone nell’amore degli sposi, la sua pre-
senza e offre tramite questo la lettura del suo
progetto creativo originale, che viene pro-
gressivamente realizzato nel tempo. Noi sia-
mo anelli nella storia della creazione, mat-
toncini del tempio di Dio, membra vive del
corpo di Cristo. Noi infatti siamo parte della
sinfonia nuziale presente nel creato che è il ri-

O flesso di quella esistente tra le divine persone,
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Attraverso
gli sposi, Dio ha introdotto nella storia una i-
magine del suo “Noi”, rendendo partecipe l’u-
manità alla sua sponsalità e preparandone la
pienezza nel suo oggi senza fine.
Questo libro vuole suggerire un itinerario di

santità matrimoniale, attra-
verso una via esperienziale di
Dio, che si sviluppi dalle
realtà umane e divine su cui si
poggia l’alleanza nuziale.
Gli sposi, infatti, devono vive-
re l’esercizio della presenza
divina e il loro immergersi in
Cristo attraverso il loro sacra-
mento perenne e la riattualiz-
zazione dello stesso. I model-
li di ascesi verso Dio, finora, si
ispiravano alla vita consacra-
ta. Occorrono sposi santi che
realizzino la loro santità at-
traverso l’amore sponsale,
che li ha resi tabernacoli vi-

venti della presenza di Cristo in mezzo agli uo-
mini e profeti del suo amore.
In questo libro viene approfondito l’aspetto del
“rito naturale” che costituisce gli sposi in sa-
cramento stabile e che, qualora ripetuto, lo
riattualizza, ovvero attraverso il rapporto ses-
suale. Questa è la parte piu “sconvolgente”. La
comunione sessuale degli sposi riattualizza il
sacramento del matrimonio; l’estasi sensibile
della carne è indispensabile perché gli sposi
sperimentino la fusione profonda di tutto il lo-
ro essere e per la crescita del loro amore. Essa
è l’eco sensibile della gioia, piacere dell’unio-
ne e fusione d’amore della Trinità. L’ascesi de-
gli sposi deve perfezionarla sempre piu inten-
samente e profondamente, il suo migliora-
mento è un segno concreto del loro sforzo al-
l’impegno verso la santità. Dio stesso guida gli
sposi verso questa meta attraverso il Cantico
dei Cantici. Per secoli l’idea della sessualità è
stata  travisata, vissuta prima come tabù, ora
come esercizio fisico banalizzato, fino ad arri-
vare agli estremi della pornografia.
Questo libro, con senso di realtà e in modo
pragmatico e moderno, affronta l’argomen-
to della sessualità in modo sincero e svelan-
te, dando delle indicazioni davvero chiare
su cosa è, e come si fa, l’amore tra sposi in
Cristo. (Federica e Paolo Delle Vedove)

IL FILM. “Ella e John”, sulla coppia e l’età anziana

Una vita insieme

  l film “Ella e John, The Lei-
sure Seeker”, del 2017, di-

retto da Paolo Virzì, consi-
gliato agli adulti, affronta te-
mi profondi e delicati: il fine
vita, il rapporto genitori-figli,
la terza età.
Trama: Ella e John (inter-
pretati dai bravissimi Helen
Mirren e Donald Sutherland)
sono stati adulti responsabili
e genitori amorevoli, ma da
troppo tempo ormai, a causa
delle rispettive malattie, so-
no stati privati di ogni libertà
di scelta e ridotti a oggetto di
cura da parte dei figli e dei
medici. John, professore e in-
tellettuale, sta perdendo la
testa, mentre la vitalità di El-
la è minata da continui dolo-
ri. Ancora più di quanto non
abbiano fatto nel corso della
loro vita, sono costretti ora
ad appoggiarsi l’uno all’altra
per compensare le proprie
debolezze, ma soprattutto
per salvarsi dal peggiore dei
mali: essere divisi e inseriti in

I una delle tante pensioni per
anziani. Decidono così di par-
tire col vecchio camper, per
godersi quel che rimane del-
la vita…
Il nostro parere: Una cop-
pietta di anziani gagliardi, in-
testarditi a partire a sorpresa
contro tutto e tutti, per un ul-
timo viaggio insieme su un
vecchio e sgangherato cam-
per storicamente battezzato
“the leisure seeker” per le nu-
merose antecedenti gite in fa-
miglia… Potrebbe avere il to-
no di una commedia roman-
tica e leggera, sullo stile del
film di viaggio con paesaggi
sconfinati e il gusto della sfida
di esperienze nuove, ma l’età
e le condizioni dei protagoni-
sti (malata terminale lei e con
demenza senile lui), avvici-
nano il film alla tragi-com-
media, senza scadere nel ri-
dicolo o patetico ma avendo
uno sguardo intimo sulla di-
mensione psicologica dei per-
sonaggi. Le tante scene di te-

nerezza della coppia, ma an-
che di litigi e chiarimenti, con
coinvolgimento a distanza
anche dei figli, ne fanno un
film che permette di pensare
e discutere sulla coppia, sulla
famiglia, sul rapporto dei fi-
gli con i genitori anziani, sul
senso della malattia e del
tempo che modificano inevi-
tabilmente le nostre vite ma
ci fa assaporare anche il valo-
re dei ricordi, della tenerezza
di una vita insieme. 
La cinepresa appare però di-
staccata, sembra non voler
mettere un giudizio, e questo
si vede tanto più nel finale, di-
scutibile, e da cui ci discostia-
mo, oltre che per il contenuto
anche perché appare tronca-
re una trama che sembra qua-
si il regista non avesse idea di
come far finire, scegliendo il
termine più drastico e senza
soluzioni di compromesso, in
linea forse con l’estrema e in-
tima solitudine dei protago-
nisti. (Eva e Paolo China)

Esercizi spirituali per coppie
La quotidianità di ogni coppia e di ogni famiglia è spesso ca-
ratterizzata dalla complessità, a volte dalla frenesia, da molte
attenzioni da avere e da molte cose da fare. Fermarsi e met-
tersi in ascolto della Parola e di ciò che lo Spirito ci suggeri-
sce come persone, come coppie e come famiglie è un’oppor-
tunità per discernere, comprendere e incarnare sempre meglio
la nostra vocazione nella quotidianità.
Riprende quindi la proposta di Esercizi spirituali per coppie.
L’ufficio famiglia propone in quest’anno pastorale due appun-
tamenti:
Il primo sarà a Crespano del Grappa, al Centro di spiritua-
lità e cultura don Paolo Chiavacci, dalla mattina di venerdì
1° novembre al pomeriggio di domenica 3 novembre 2019.
Gli esercizi saranno guidati da Giada e Alberto Tosetto della
diocesi di Vicenza. Giada e Alberto da anni propongono eser-
cizi spirituali rivolti alle coppie a partire da una formazione ne-
gli ambiti della spiritualità ignaziana e del Centro Aletti di pa-
dre Marko I. Rupnik. L’esperienza è aperta ad un massimo di
10 famiglie. Ci sarà il servizio di baby sitting. Notizie più det-
tagliate nei prossimi giorni nel sito dell’Ufficio diocesano di pa-
storale familiare (www.diocesitv.it/famiglia) 
Il secondo appuntamento sarà proposto dal Centro di spiri-
tualità S.Dorotea di Asolo, in collaborazione con l’Ufficio Fa-
miglia, i giorni 30-31 maggio e 1 giugno 2020. Gli esercizi spi-
rituali per coppie saranno guidati da sr. Lisa Trentin e dall’é-
quipe. A breve si potranno trovare notizie più dettagliate nel si-
to dell’Ufficio diocesano di pastorale familiare (www.dioce-
sitv.it/famiglia) e nel sito del Centro di spiritualità (www.aso-
locentrospiritualita.it)

NOVEMBRE E MAGGIO


