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Il Centro
familiare “Casa
della tenerezza”
a Montemorcino
di Perugia è una
comunità di
condivisione di
sposi, coniugi
soli, famiglie,
laici, persone
consacrate.
Una coppia di
sposi racconta il
senso della Casa

Nelle “scuole 
di tenerezza” 
per i fidanzati, 
oltre a riflettere
sul sacramento 
del matrimonio, 
si parla di “arte 
del litigare” 
e di preghiera. 
Le proposte
cercano di
incarnare la fede
nella ordinarietà
della vita

    ha sdoganata papa Francesco la
parola tenerezza, usandola in tante
occasioni e per molti argomenti,

fino all’Amoris Laetitia. Ha esortato i giovani a
partecipare alla rivoluzione della tenerezza,
ha invitato gli sposi a custodirla come
immagine di Cristo, l’ha legata
inscindibilmente alla teologia “che è
chiamata a comunicare la concretezza del Dio
amore. La tenerezza traduce l’affetto che il
Signore nutre per noi”. Un messaggio che
risuona ogni giorno al Centro familiare “Casa
della tenerezza” a Montemorcino di Perugia:
comunità di condivisione di sposi, coniugi
soli, famiglie, laici, persone consacrate. “La
tenerezza è la capacità di vivere relazioni
positive, di simpatia ed empatia, per gli sposi
accogliendosi, donandosi e condividendo il
proprio cammino, in un ri-innamorarsi
sempre nuovo” spiega Roberta, insieme al
marito Luca e ai quattro figli fa parte del
Centro fin dalla sua costituzione, e si occupa
ora della scuola di tenerezza per i fidanzati.
Come nasce questo Centro?

Da una profetica intuizione di mons. Carlo
Rocchetta, teologo, docente di sacramentaria
alla pontificia università gregoriana di Roma.
A seguito di una maturata esigenza interiore
di dedicarsi alle problematiche della famiglia,
ha lasciato le cattedre e gli impegni a livello
nazionale per dedicarsi totalmente a questa
missione. La “Casa della tenerezza” di
Perugia, nata nel 2003, si occupa
dell’accoglienza di coppie in difficoltà e dello
studio sulla teologia del matrimonio e della
famiglia, che può essere comunità di
tenerezza ad immagine di Dio Trinità. Fin da
subito ha trovato e formato delle famiglie per
condividere questo percorso.
Di centri di spiritualità familiare o di
comunità familiari ce n’erano anche
altri, in giro per l’Italia…

Chiaramente sì, ma l’intuizione di don Carlo è
stata quella di mettere a fondamento il tema
della tenerezza, intesa come i gesti concreti
dell’amore nella quotidianità della vita, e di
occuparsi delle famiglie con le famiglie. La
comunità attualmente è formata da un
presbitero, nove coppie con 31 figli in totale e
due consacrate laiche. Il progetto è quello di
una “famiglia di famiglie”, comunità di vita e
di servizio. Ciascuna coppia o singolo è
autonomo, anche economicamente, ma si
impegna a contribuire alla vita e alle attività
della Casa con il 10% del proprio stipendio e
rendendosi disponibile al servizio del Centro
che è anche luogo di accoglienza per famiglie
in crisi.
Che cos’è il Voto di tenerezza che
esprimete?

L’appartenenza alla comunità è suggellata da
questo voto, che è una consacrazione a Dio
per essere tenerezza nel vissuto coniugale e
nel servizio alle altre coppie, alla Chiesa e al
mondo. Nel mondo di oggi, in cui spesso

L’

dominano sentimenti che opprimono come
l’ansia, la tristezza, la collera, noi possiamo
scegliere la tenerezza come impegno, stile di
vita. Ne abbiamo bisogno in ogni azione della
nostra giornata. Siamo sempre di fretta, non
c’è più il tempo dell’abbraccio, dell’ascolto e
della cura di un linguaggio del corpo che
esprima il bene e l’amore e non è
appannaggio solo dei fidanzati (nemmeno
più di loro in realtà…).
Organizzate le “scuole di tenerezza”. Di
cosa si tratta?

Sono percorsi annuali per fidanzati, per
giovani coppie o per separati e in nuova
unione. Mettono al centro tanti nodi critici,
temi importanti che nell’arco della vita di una
coppia vengono affrontati. Per i fidanzati, ad
esempio, affianchiamo la riflessione sul
significato del sacramento del matrimonio ad
approfondimenti antropologici sulle famiglie
di origine, sulla differenza di genere, sulla
sessualità nella visione cristiana, sull’arte del
litigare, sulla preghiera comune. Le persone
chiedono concretezza e noi nelle nostre
proposte cerchiamo di incarnare la
dimensione della fede nell’ordinarietà della
vita.
Quale le pare sia un messaggio forte da
mandare oggi alle comunità?

Le famiglie si sentono spesso sole e
abbandonate. Quando “funzionano” (ma
anche quando non funzionano) gli viene
richiesto molto, dalla scuola, dal mondo del
lavoro, dalla parrocchia. Per non vivere solo
la dimensione della fatica, della corsa
quotidiana, dell’impegno, serve trovare tempi
di Grazia, in cui riscoprire la chiamata a
essere sposi e in questo la bellezza della
propria identità nel matrimonio. Quando gli
sposi fanno memoria della propria storia e
della Grazia del sacramento in cui non sono
soli ma attingono dall’Amore più grande,
possono offrire la propria fatica ed essere
trasformati in gioia e bellezza.
Per informazioni e contatti
www.casadellatenerezza.it -
info@casadellatenerezza.it, via San Galigano
10 Perugia, tel. 340.6104094 (Mariella).

Francesca Gagno

La tenerezza quotidiana

  e il ritmo sempre più so-
stenuto delle nostre gior-

nate tende a inaridire la no-
stra vita personale e a ridur-
re le nostre relazioni sul pia-
no della prestazione, l’amo-
re di coppia, che si nutre di
tempo, desiderio e delica-
tezza, ne patisce particolar-
mente e a volte ci troviamo a
chiederci: “Ma in queste
condizioni, sono davvero fe-
lice?”. La percezione di non
poter disporre fino in fondo
di sé e del proprio tempo in
vista della felicità, porta a
cercare uno spazio in cui po-
ter inseguire individualmen-
te quello che ci piace, rite-
nendo che ci faccia anche
bene e ci renda felici. 
È inoltre abbastanza comu-
ne l’impressione che la dire-
zione e l’ordine delle scelte
siano dettati da necessità, da
scadenze e priorità stabilite
da un ‘sistema’ nel quale ci
troviamo inseriti e sul quale
abbiamo la percezione di
non poter incidere granché.
E così qualcuno può chie-
dersi: “Sono davvero libe-
ro?” Così, quasi per reazio-
ne opposta, lasciamo che il
momento di prendere deci-
sioni sia suggerito dal pro-
prio sentire e dalla propria
disposizione emotiva, per
cui appare normale e libe-
rante agire “quando ci va”.
In certe occasioni, soprat-
tutto nei momenti di svol-
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ta, per un momento la vita
appare al nostro sguardo
nel suo insieme, come vista
dall’alto, e ci chiediamo
quale sia la direzione di
fondo verso cui stiamo cre-
scendo come persone: “Con
le mie scelte sto agendo per
scoprire e per rispondere
alla verità del mondo, della
nostra coppia, della perso-
na che sono?” 
Nell’epoca in cui ogni riferi-
mento a verità condivise e
tramandate, spesso custodi-
te da istituzioni culturali, ci-
vili o religiose, è visto con so-
spetto e percepito limitante
la propria autenticità perso-
nale, cresce la convinzione
che la nostra percezione in-
dividuale della realtà, delle
persone e delle vicende del
mondo sia sufficiente a o-
rientare bene il nostro agire.

Ma è davvero così?
Sentiamo che siamo toccati
e provocati nel profondo,
laddove la vita concreta si
fa alimento per crescere co-
me persone felici, libere e
vere. È bello e necessario,
allora, darsi del tempo da
vivere in coppia e con altre
coppie per guardare con lu-
cidità alle proprie concrete
vicende nell’attuale conte-
sto, e riflettere insieme, rac-
contandoci e confrontando-
ci. Sarà il nostro modo per
“educarci alla libertà, alla
verità e alla felicità”, affi-
nando anche la nostra ca-
pacità di educare.
Per questo motivo l’Ufficio
Famiglia propone tre dome-
niche di aggiornamento,
dalle 9 alle 16.30, il 17 no-
vembre a Mussolente, il 19
febbraio a Negrisia, il 22
marzo a Dosson. 
Desideriamo che il nostro la-
voro faccia anche emergere i
motivi di speranza e di lode
a Dio celebrando insieme il
dono della libertà, della pos-
sibilità di gioire e il gusto e la
bellezza di essere fatti ad im-
magine della Verità, immer-
si in Gesù, da lui coinvolti
nella dolcezza e fecondità
del suo amore. Per maggiori
informazioni: www.dioce-
sitv.it/famiglia. (don Tizia-
no Rossetto, direttore del-
l’Ufficio diocesano di Pasto-
rale famigliare)

Educarci alla libertà, 
alla verità e alla felicità

L’Ufficio Famiglia
propone tre
domeniche di
aggiornamento
per sposi, il 17
novembre 
a Mussolente, 
il 19 febbraio 
a Negrisia, il 22
marzo a Dosson

In alto un incontro 
di papa Francesco

con alcuni
rappresentanti della

Casa della
tenerezza. 

A destra un’icona
presente nella Casa 

e l’ingresso della
cappella “Vergine
della tenerezza”
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  opo il lavoro svolto negli anni passati che
ha portato all’elaborazione del testo “Per-

ché la vostra gioia sia piena – Linee sulla pre-
parazione al matrimonio cristiano nella dio-
cesi di Treviso”, è emersa una duplice neces-
sità: da una parte quella di continuare a met-
tere in rete i corsi presenti nei vicariati, nelle
collaborazioni e nelle parrocchie, dall’altra l’e-
sigenza di creare occasioni comuni di forma-
zione e riflessione per chi si impegna in que-
sto splendido servizio di accompagnamento
delle coppie che si preparano al matrimonio
cristiano. A tal proposito l’ufficio diocesano di
Pastorale familiare ha promosso la “Commis-
sione Ppm formazione”, gruppo che si auspi-
ca possa contribuire a fornire spunti di rifles-
sione agli animatori dei  percorsi per fidanza-
ti. Ne fanno parte i direttori dell’ufficio dioce-
sano, il presidente del Centro della famiglia
con una coppia che segue i corsi per fidanzati
proposti dal Centro, una coppia di animatori
del percorso biennale proposto dall’Azione
cattolica, una coppia dei percorsi offerti dal

D Carmelo, una coppia dei corsi tenuti ai San-
tuari Antoniani di Camposampiero e due cop-
pie rappresentanti dei percorsi vicariali. 
La Commissione ha progettato per il prossimo
biennio un itinerario formativo rivolto alle
coppie che in diocesi sono impegnate nella
preparazione al matrimonio. 
Il percorso, che inizia proprio all’avvio del-
l’anno pastorale, ha come obiettivo di ap-
profondire il tema della relazione tra amo-
re e fede. Ipotizzando un percorso bienna-
le, nel primo anno si approfondiranno i con-
tenuti teologici della relazione tra amore e
fede, mentre nel secondo anno si affronte-
ranno gli atteggiamenti, gli stili e i possibi-
li strumenti che favoriscono l’accompagna-
mento dei fidanzati in relazione a questo te-
ma così fondante per la preparazione al ma-
trimonio cristiano.
La Commissione ha scelto di lavorare su que-
sto tema a partire da un estratto dell’articolo
di don Francesco Scanziani “Io accolgo te:
sguardo antropologico e liturgico alla dimen-

sione teologica del matrimonio cristiano”, che
sarà la traccia e lo strumento per il lavoro di
approfondimento e di auto-formazione a cui
ciascuna équipe di animatori sarà chiamata.
Il primo incontro dell’itinerario formativo si
è svolto venerdì 27 settembre nella sala tea-
tro in Casa Toniolo con la presentazione del
percorso alle coppie referenti dei corsi pre-
senti in Diocesi. 
L’estratto dell’articolo e lo strumento propo-
sto sono divisi in due sezioni e per ognuna è
previsto uno spunto sintetico rispetto ai con-
tenuti e alle principali questioni e ci sono poi
due o più gruppi di domande per ciascuna par-
te che servono da traccia-guida per i momen-
ti di riflessione. Le domande si snodano su due
livelli: quelle riferite alla vita di coppia e le do-
mande in relazione all’itinerario nel quale o-
gni coppia accompagnatrice è impegnata nel
proprio servizio.
L’obiettivo di fondo è che ogni coppia abbia la
possibilità di formarsi, dedicando del tempo
per leggere l’articolo e poi confrontarsi in é-

quipe per approfondire le questioni che emer-
gono relative al tema proposto, in un paio di
possibili incontri da prevedere entro la prossi-
ma primavera.
Appuntamento conclusivo di questo primo an-
no di formazione è infatti l’incontro di dome-
nica 10 maggio 2020 (15.30-18.30) al teatro
del Collegio Pio X, dove sono invitati a parte-
cipare tutti gli animatori dei percorsi di pre-
parazione al matrimonio della diocesi di Tre-
viso. Don Francesco Scanziani, sacerdote e
teologo della diocesi di Milano ci accompa-
gnerà nella riflessione su “amore e fede” e cer-
cherà di rispondere alle domande e agli spun-
ti emersi durante gli incontri nelle équipe del-
la nostra diocesi. 
Accompagnare i fidanzati nella preparazione
al matrimonio è un servizio prezioso che però
richiede un impegno e una capacità sempre
rinnovati di testimoniare il significato di esse-
re sposi in Cristo, chiamati ad amare come Lui
ci ha amati. Buon percorso formativo, cari spo-
si in cammino! (Barbara e Roberto Michieletto)

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Cammino rivolto alle coppie impegnate in questo servizio ai fidanzati

Il percorso continua... insieme

FIDANZATI
Nonostante il calo dei matrimoni, 

il servizio di preparazione è qualificato 
e diffuso in tutta la diocesi Una cura viva

  ecentemente l’ufficio
di statistica della Re-
gione Veneto ha pub-

blicato un rapporto (recupe-
rabile online nel sito della Re-
gione) che riassume com’è
cambiata la famiglia nella no-
stra regione nell’arco di dieci
anni, tra il 2007 e il 2017. In
riferimento al matrimonio, in
particolare, evidenzia il calo
già noto dei matrimoni, non
solo religiosi, e la crescita del-
le coppie non coniugate
(+60% rispetto al 2007). I
matrimoni religiosi in diocesi
sono passati dai 2.428 del
2004 ai 1.227 nel 2017.
Ciò che attira l’attenzione nel
report, però, è la considera-
zione finale: “Il matrimonio,
tuttavia, non è passato di mo-
da, né le unioni informali lo
hanno definitivamente sosti-
tuito; la maggioranza di chi
convive tende a formalizzare
prima o poi l’unione attraver-
so il vincolo coniugale, volen-
do confermare, a se stessi e a-
gli altri, la solidità del proget-
to familiare e gli impegni re-
ciproci assunti”.
Ed è proprio la situazione che
registriamo da anni nelle no-
stre parrocchie, anche relati-
vamente ai matrimoni con ri-
to religioso. Oltre il 75% dei
fidanzati, che manifestano
l’intenzione di celebrare le
nozze, sono già conviventi. A
distanza di qualche anno
però decidono di sposarsi, si
presentano al parroco o sem-
pre più spesso cercano in rete
informazioni sui percorsi di
preparazione al matrimonio
disponibili nelle parrocchie di
residenza o comunque all’in-
terno di un perimetro per lo-
ro comodo per questioni la-
vorative e logistiche.

I Ppm: un servizio
prezioso
Queste coppie che si avvici-
nano al matrimonio trovano
ancora una viva e ricca pro-
posta di percorsi di prepara-
zione al matrimonio-sacra-
mento (Ppm): si tratta di ini-
ziative che vengono proposte
in seno alle varie realtà della
nostra diocesi. 
Spesso i fidanzati, confidano
poi, si aspettavano di trova-
re delle proposte un po’

R noiose, più simili agli incon-
tri di catechismo con il par-
roco che ricordavano dalla
loro infanzia, piuttosto che,
come nella realtà è, dei per-
corsi di accompagnamento
per adulti dove l’accoglien-
za e l’accompagnamento
fanno da sfondo a una seria
e coinvolgente proposta a-
datta al cammino che stan-
no facendo come coppia.
Un recente censimento ha re-
gistrato la presenza di 43 per-
corsi strutturati (in calo ri-
spetto ai 50 del 2012, ma sta-
bili dal 2015). Non solamen-
te percorsi proposti all’inter-
no delle parrocchie o a livello
vicariale, ma anche altri iti-
nerari, consolidati da anni,
che fanno riferimento ad as-
sociazioni e ordini religiosi.
Tra questi ricordiamo in par-
ticolare il cammino biennale
per fidanzati proposto dall’A-
zione cattolica, i quattro cor-
si proposti dal Centro della
Famiglia di Treviso, un per-
corso curato dai Carmelitani
di Treviso e uno dai frati Fran-
cescani di Camposampiero. A
questi si aggiungono gli altri
36 percorsi organizzati a li-
vello locale, da parrocchie,
Collaborazioni pastorali o vi-
cariati.
Ogni percorso è strutturato e
coordinato, tipicamente, da
un’équipe composta da cop-
pie di sposi e da un sacerdote
o da un religioso.
Si tratta di una ricchezza im-
portante per la nostra Dioce-
si, che le consente così di of-
frire alle giovani coppie che
manifestano il desiderio di
celebrare sacramentalmente
la loro unione, un percorso di
preparazione adeguato che li
sappia accogliere e offra loro
anche un’occasione impor-
tante di catechesi adulta,
spesso alla riscoperta di un
percorso di fede, magari tra-
scurato negli anni passati.
Come sostenere, quindi, que-
ste realtà locali, a volte in dif-
ficoltà per la mancanza di ri-
cambio e supporto, nell’ im-
pegnativo compito di accom-
pagnare i fidanzati nel loro
cammino? 
E’ questo l’interrogativo che,
in particolare, l’ufficio dioce-
sano di Pastorale familiare ha

messo al centro della propria
riflessione unitamente alla
Commissione specifica che
era stata istituita nel 2015 per
seguire e coordinare proprio i
cosiddetti Ppm (percorsi di
preparazione al matrimonio)
presenti sul territorio. La ri-
flessione avviata ha portato,
oltre all’istituzione di una
specifica commissione dioce-
sana dedicata alla Formazio-
ne a supporto degli animato-
ri Ppm (cfr. articolo sopra),
ha istituito un’ulteriore é-
quipe di coordinamento de-
dicata a tutti i 36 percorsi
diocesani sparsi sul territo-
rio con lo specifico scopo di
sostenerli e aiutarli nelle lo-
ro attività e, dove necessa-
rio, affiancandoli nel porta-
re avanti nuove iniziative. 

La presentazione nel 2018
del sussidio diocesano a loro
rivolto “Perché la vostra gioia
sia piena” aveva fatto emer-
gere proprio l’esigenza di una
maggiore vicinanza tra Dio-
cesi e realtà locali, non di ca-
rattere direttivo, ma come e-
lemento facilitatore per so-
stenere i percorsi in essere e
per supportare la nascita di
nuovi esperienze.
L’equipe di coordinamento
Ppm diocesana è composta,
ad oggi, da alcuni sposi che
avevano partecipato alla ste-
sura del sussidio ed è stata
allargata ad altre coppie di-
sponibili; l’auspicio è di ave-
re in prospettiva, al suo in-
terno, una rappresentanza
proveniente da ogni vicaria-
to. (Alberto Tronchin)

  ella nostra storia personale da
sempre ognuno di noi, per parte

sua, aspirava fortemente a qualcosa di
grande per la sua vita: cercavamo
pienezza, felicità. In questa lunga
ricerca identificavamo tutto ciò con
l’evento amoroso. Entrambi avevamo
quest’alta aspettativa che giunse alla
frustrazione dopo anni di speranze
(apparentemente) vane fino a credere
che una cosa così bella non potesse
essere per noi. Questa attesa e questo
deserto terminarono, senza che
nemmeno ce ne rendessimo conto, con
il nostro incontro avvenuto nell’ambito
di un servizio parrocchiale; i nostri
occhi non da subito si sono dischiusi
alla meraviglia della promessa che
ognuno di noi rappresentava per
l’altro. Dopo un lungo periodo di
conoscenza è iniziato, finalmente, il
nostro fidanzamento! Quello che da
sempre avevamo desiderato, ora era
per noi! Una cosa troppo preziosa per
viverla semplicemente come veniva:
da subito, per entrambi, fu
fondamentale stare dentro la relazione
con cura, attenzione, impegno e
responsabilità. Ci sembrava necessario
riferire a Dio quello che vivevamo;
sentivamo che la castità in questo
senso ci poteva dare un aiuto
fondamentale (anche se ancora non
capivamo del tutto come e perché).
Ben presto ci accorgemmo che per noi
erano regole cui dover ottemperare
facendo leva semplicemente sulla

nostra volontà. Non riuscivamo a
viverle davvero, non ci davano gusto
nella misura che ci attendavamo. Già
in questo tempo di fidanzamento per
noi era venuto meno il vino. Come
poteva essere? Eppure rispettavamo
tutti i precetti! Quella promessa di
felicità ci sembrava tradita. Ben presto
ci siamo resi conto che stavamo
portando avanti tutto secondo i nostri
schemi e che non facevamo davvero
entrare Dio. Non basta semplicemente
la buona volontà. All’illusione
presuntuosa segue necessariamente
una delusione dolorosa. Così mentre
cominciavamo a considerare la
possibilità di lasciarci (e lasciare tutto
quello che abbiamo sempre voluto e
atteso), provvidenzialmente ci è stata
offerta la possibilità di verificare
davvero il nostro fidanzamento:
frequentare un corso fidanzati. Proprio
questo il corso ci ha permesso di fare:
verificare. Verificare il nostro
fidanzamento, non alla luce della
nostra soggettività, ma nell’ottica della
vocazione, della chiamata alla felicità,
grazie all’aiuto di coppie che donano la
loro esperienza di vita. Questo
percorso non ci ha offerto solo una
possibilità di verifica ma anche una
dimensione di cammino personale,
oltre che di coppia; dei compagni di
cammino con cui condividere; una
direzione spirituale (cosa
fondamentale); occasioni di
apprezzare l’importanza della

preghiera di coppia; la comprensione
più profonda della castità e del suo
senso, prima e dopo il matrimonio;
una realtà di servizio. Il tutto
nell’ambito del contesto ecclesiale.
Nemmeno un buon corso fidanzati
costituisce però garanzia assoluta dalle
cadute e dalle difficoltà che
necessariamente si presentano: il vino
può comunque venir meno, a noi è
successo tante volte. Gli strumenti che
ci sono stati messi a disposizione sono
preziosi, ma non sempre siamo riusciti
a farne buon uso, per pigrizia o
presunzione di poter fare da soli;
quando però ne facciamo buona
sintesi i frutti si vedono. Ed è stato così,
sia nel tempo di preparazione al
matrimonio sia, molto spesso, nella
vita matrimoniale: la compagnia, la
guida spirituale, la preghiera di
coppia, la Chiesa, i Sacramenti
consentono di riempire di acqua le
giare anche quando la coscienza del
nostro agire è scarsa. Abbiamo
sperimentato che molto spesso la
condizione di miseria nella quale ci
troviamo (e nella quale si trova l’altro)
ci scandalizza (e ci porta ad inimicarci
vicendevolmente) fino alla
disperazione, quando non siamo in
grado di amare l’altro se non
attraverso Colui che ci ha amati e
perdonati per primo: Egli è il solo che
può trasformare l’acqua delle nostre
giare in vino. (a cura dell’équipe
Percorso Sposi del Carmelo)

N
PAROLAGesù disse loro: “Riempite d’acqua le giare”
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    enitori sempre
più indaffarati
e di fretta –

dice la dottoressa Paola
Milani, docente di
Pedagogia generale e
sociale all’Università di
Padova – sembrano in
difficoltà ad assecondare il
ritmo vero dell’educazione;
il tempo lungo della volontà
che opera per farsi realtà
tende a essere sostituito dal
tempo del «tutto e subito»,
della voglia. Sempre più
autori parlano di «bambini
re», bambini che esprimono
desideri che vengono
prontamente esauditi da
adulti che si sentono
perennemente in colpa nei
loro confronti, perché in
troppe altre cose, troppo
spesso, affaccendati e in
difficoltà nel trovare il
tempo, indispensabile
all’educare, della relazione
«volto a volto»,
dell’autentico e profondo
incontro interpersonale con
l’altro. Bambini che non
sono più accompagnati

“G

dagli adulti a fare
l’esperienza dell’attesa,
della conquista, del tempo e
della fatica necessari per
giungere a una meta, e che
crescono dunque fragili
perché non hanno mai
l’occasione di fare il loro
allenamento alla giusta
fatica”. 
E’ la difficoltà del vivere
quotidiano in una società e
in una cultura che tende a
liberare ogni individuo dal
proprio spazio di
relazionalità. Oggi, infatti,

se da una parte il pensiero
antropologico tende a
riscoprire la relazionalità
come elemento fondante
dell’essere uomo e
dell’essere donna, dall’altra
nel vivere sociale prevale
una concezione
individualista, dove viene
negata la valenza effettiva
dell’altro, del diverso da sé.
E’ come se l’altro, il tu, non
fosse presupposto per l’io.
Esso viene considerato
come qualcosa da utilizzare
a proprio scopo e
tornaconto, come oggetto,
appunto. L’altro, il diverso è
riconosciuto solo come
estrinseco. Non entra nella
definizione dell’io, ma si
annette ad esso, come
oggetto. Se consideriamo la
persona sotto due facciate e
cioè una che individua la
sua irripetibilità e
singolarità, l’altra la sua
strutturale relazionalità,
oggi il secondo aspetto (la
struttura relazionale
dell’uomo) sembra essere
sacrificato rispetto al primo.

E ciò ha come conseguenza
per l’uomo d’oggi, una
incapacità di ritrovarsi nella
propria identità sia come
persona che come
generazione. E’ questa la
grossa difficoltà dell’essere e
del fare famiglia in un
processo educativo
continuo tra generazioni.
I pericolosi segnali di una
cultura uniformata alla
tirannia dell’individualismo,
che portano la persona a
perdere la propria identità,
sono d’altra parte sempre
più marcatamente evidenti,
anche nelle nuove
generazioni, che sembrano
incapaci di pensare alla
relazione come risorsa
tipica dell’umano e
rischiano di affermare che
dove c’è relazione con l’altro
non ci può essere spazio per
il soggetto ed i suoi diritti
individuali.
Tutto ciò è riconoscibile in
quei fenomeni definiti dagli
studiosi come
“fluidificazione dei tessuti
relazionali”,

“frammentazione del
tessuto sociale”, “isolamento
e solitudine degli individui e
delle famiglie”, fenomeni
nei quali ciò che appare con
maggiore evidenza è la
perdita di una concezione di
persona come frutto di
legami, snaturata nella sua
più profonda identità che da
sempre la definisce. 
Tutto ciò ci interpella come
famiglie, ci mostra la
necessità di non essere
isolate, ma bisognose di
trovarsi insieme, al fine di

poter essere quella
comunità naturale in cui si
sperimenta la socialità
umana, contribuendo al
passaggio della relazione
dall’«io» e il «tu» al «noi».
Crediamo che una società a
misura di famiglia sia la
migliore garanzia contro
ogni deriva di tipo
individualista o collettivista,
perché in essa la persona è
sempre al centro
dell’attenzione in quanto
fine e mai come mezzo.
(Francesco Gallo)

E’ fondamentale
trovare il tempo,
indispensabile
all’educare, della
relazione 
“volto a volto”,
dell’autentico 
incontro 
con l’altro

Relazioni, base
della famiglia

A. LAETITIA
Imparare 
ad amare

    mparare ad amare qualcuno non è
qualcosa che si improvvisa” (AL 208).
Queste parole sono una delle chiavi

per entrare nella parte del capitolo sesto de-
dicata alla preparazione al matrimonio. Se
«l’obiettivo principale è aiutare ciascuno per-
ché impari ad amare questa persona concre-
ta, con la quale desidera condividere tutta la
vita» (208), il testo offre alcune indicazioni
precise per come aiutare le coppie a prepa-
rarsi. Dal momento che nell’esortazione l’a-
more e il matrimonio non sono presentati
come ideali da raggiungere o modelli da ap-
plicare, ma come storia che si sviluppa nel
tempo e che chiede ai due di mettersi in cam-
mino, la preparazione al matrimonio è foca-
lizzata sul “dopo”, sulla prospettiva di “con-
dividere tutta la vita”. Si potrebbe dire che è
il “dopo” che guida il “prima”, è la vita ma-
trimoniale che getta luce su come vanno aiu-
tate le coppie a prepararsi nel tempo che pre-
cede. L’orizzonte entro cui si muove questa
parte dell’esortazione è di una «iniziazione al
sacramento» (207), quasi un catecumenato
per i futuri sposi. È ciò a cui ci si prepara che
mostra come prepararsi, per cui «iniziazione
al sacramento» (207) è da intendersi come
preparazione a una storia, a un cammino, a
un percorso da fare insieme. Cosa aiuterà a
crescere insieme come coppia? Cosa per-
metterà alle due singolarità di integrarsi in
una relazione di coppia senza annullarsi? 
Secondo questa prospettiva, non si tratta di
«dare loro tutto il Catechismo, né di saturar-
li con troppi argomenti» (207). Ciò che con-
ta, allora, non è “dire tutto” durante il tem-
po della formazione al matrimonio: «inte-
ressa più la qualità che la quantità, e bisogna
dare priorità» (207). È chiaro che per il pon-
tefice la preparazione non consiste nella
semplice preparazione alla celebrazione, ma
coinvolge tutta la vita futura: «Nell’unirsi,
gli sposi diventano protagonisti, padroni
della propria storia e creatori di un proget-
to che occorre portare avanti insieme. Lo
sguardo si rivolge al futuro che bisogna co-
struire giorno per giorno con la grazia di
Dio» (AL 218). (don Francesco Pesce)

“I

Sostenere la natalità con la carità: 
a Treviso si può con il Progetto Gemma
  na mamma in attesa nasconde sempre

nel suo grembo una piccola “gemma” che
non andrà perduta se qualcuno fornirà l’aiu-
to necessario. Nasce per questo nel 1994 Pro-
getto Gemma, il servizio per l’adozione pre-
natale a distanza di madri in difficoltà. Il Pro-
getto offre ad una mamma un sostegno eco-
nomico che le può consentire di portare a ter-
mine con serenità il periodo di gestazione, ac-
compagnandola nel primo anno di vita del
bambino. In concreto si tratta di mettere in re-
lazione le mamme che necessitino di un aiu-
to con quanti desiderino offrire un aiuto me-
diante un segno tangibile.
I dati del 2017 rivelano una partecipazione
da record all’iniziativa, con ben 492 progetti
attivati. A Treviso, Mirano e Noale, il coordi-
namento diocesano Cav-Mpv ha rilevato nel
solo 2018 ben 56 disponibilità concretizzate-
si in aiuti, segno di una comunità che ancora
sa custodire una sensibilità al dono per l’altro.
Dai dati relativi agli ultimi anni si evince come
la proposta sia stata recepita tanto da singoli
e famiglie quanto da gruppi parrocchiali, di
amici o di colleghi, comunità religiose, con-
domini e classi scolastiche. Hanno aderito al
progetto anche Consigli comunali e gruppi di
detenuti. Non di rado la “adozione” delle si-
tuazioni di gravidanza in costanza di difficoltà
economica è stata oggetto di proposta di do-
no per matrimoni, battesimi, nascite o in ri-
cordo di una persona cara. 
Nella nostra diocesi, è possibile aderire al pro-
getto contattando uno dei Centri di Aiuto al-
la Vita della rete diocesana Cav-Mpv. Il Cav
incaricato della gestione del progetto infor-
merà costantemente gli “adottanti” circa l’e-
volversi della gravidanza, la nascita e la cre-
scita del bambino. Di questi viene comunica-
to il nome, la data di nascita e, se la mamma
lo consente, è cura delle associazioni inviare
anche una fotografia agli adottanti. Le somme
erogate dagli adottanti sono integralmente
versate alla mamma direttamente o in generi
alimentari e servizi di pari importo a seconda
delle specifiche esigenze.
A Noale, dove il progetto è attivo dal 1998, I-
melda Bottacin, responsabile del servizio, rac-
conta: “Non saprei esprimere la gioia nel ri-

U cevere le letterine da parte delle mamme che,
grazie all’aiuto economico unito al sostegno
morale offerto dal progetto, hanno portato a
termine la gravidanza e possono godere del-
la gioia del proprio bambino. E questa gioia
appartiene a tutti perché Gesù ha detto: «Qua-
lunque cosa avrete fatto ad uno di questi fra-
telli più piccoli l’avete fatta a me»”.
Dal 1994 al 2011, i bambini nati grazie a
Progetto Gemma sul territorio nazionale so-
no stati circa 15.000. Il sostegno economico
non è una risposta univoca a tutte le situa-
zioni di disagio che possano indurre alla
scelta dell’interruzione volontaria della gra-
vidanza né, evidentemente, si può prescin-
dere dal considerare i fattori sociali e cultu-
rali che, non necessariamente assieme a pro-
blematiche di tipo finanziario, conducono a
scegliere la via dell’aborto. Tuttavia, in un
tempo di crisi della natalità, anche una pic-
cola testimonianza di carità può, a volte, fa-
re la differenza. (Davide Bellacicco)

  on il n° 264 di Amoris
Laetitia papa Francesco

ci conduce al centro della
questione educativa.
L’educazione, potremmo
dire, è quella relazione
d’amore che ci rende capaci
di essere liberi. Ed è la
libertà che ci permette di
agire bene e di camminare, a
partire dalla nostra
imperfezione, verso una
maggiore pienezza.
L’educazione è quindi, in se
stessa, morale, poiché è
volta al bene. Ma quali
processi permettono e

C promuovono un’educazione
ai valori, al bene, alla fede?
Francesco ci suggerisce di
mettere in atto un approccio
induttivo, cioè che parte
dall’esperienza per poi,
attraverso la riflessione e la
rielaborazione di tale
esperienza, dare forma a
significati, valori, principi,
regole di vita. Tale
cammino, però, i figli non
possono (o non dovrebbero)
farlo da soli. Come genitori
siamo chiamati ad
accompagnarli in un
“dialogo educativo”; ciò può

significare innanzitutto
“stare” con loro, darsi la
possibilità di “perdere”
tempo con loro per
ascoltarli, confrontarsi,
“scontrarsi” se serve,
condividere pensieri,
emozioni, gioie, difficoltà. È
tale presenza amorosa che
accompagna i figli nella
scoperta progressiva della
verità. Quale verità
potrebbero conoscere, quale
libertà potrebbero vivere,
quale felicità potrebbero
desiderare senza amore?
(Andrea e Daniela Pozzobon)

EDUCARE IN FAMIGLIA / 8
Dialogo e presenza amorosa accanto ai figli 
perché scoprano verità e libertà
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IL LIBRO. Una coppia “rilegge” il Cantico dei Cantici, dove viene esaltato l’amore, spirituale e carnale

Farsi l’un l’altro un dono di salvezza
  embrano due parole

“antitetiche”, sposi  e
sacerdoti…

rappresentative di due realtà
molto diverse. Invece i
ministeri dell’ordine e del
matrimonio sono
strettamente legati avendo
la stessa missione.
Dal Catechismo della Chiesa
Cattolica al n. 1534: “Due
altri sacramenti, l’Ordine e il
Matrimonio, sono ordinati
alla salvezza altrui. Se
contribuiscono anche alla
salvezza personale, questo
avviene attraverso il servizio
degli altri. Essi conferiscono
una missione particolare
nella Chiesa e servono
all’edificazione del popolo di
Dio”.
Dunque, qual è la missione
degli sposi? Farsi dono l’un
l’altro in un Amore
incondizionato e
indipendente dai meriti di
ciascuno, totale,
esattamente come l’amore
che Cristo ha riversato su
noi dalla croce, stabilendo
così una relazione profonda,
un’alleanza che ci redime, ci
purifica, ci salva! Così gli
sposi l’un altro si donano per
la loro salvezza e per la
salvezza della Chiesa di cui
rappresentano un piccolo
nucleo, la chiesa domestica.
Ma com’è questo amore,
com’è questo dono?
Si pensa che l’Amore sia un
sentimento intangibile, un
afflato spirituale. Quanto
siamo ciechi! Dio ha
mandato suo figlio che si è
fatto carne, che si è donato
sulla croce per noi. Si è

S donato tutto, per amore,
nell’anima, nello spirito e
nel corpo in un dono totale,
concreto e tangibile. 
E’ lo stesso dono totale che
gli sposi si fanno l’un l’altro,
quotidianamente. Sembra
quasi un paragone
dissacrante, vero? Eppure,
in virtù del Battesimo, Dio ci
ha abilitati al sacerdozio e,
come spiegano Antonio e
Luisa De Rosa nel libro
“Sposi, sacerdoti dell’amore”
- Tau editrice, ad essere
sacerdoti del nostro
sacramento, nel dono totale:
tutte le nostre fatiche, le
nostre opere, i nostri gesti
d’amore sono gesti
“sacerdotali”, gesti di
offerta. In quei momenti noi
siamo l’immagine di Dio,
siamo strumenti dell’amore
di Cristo per la sua Chiesa,
ovvero per chi ci è vicino,
prima di tutti il nostro sposo,
la nostra sposa. 
Questa realtà è stata
descritta pienamente nel
Cantico dei Cantici, libro
centrale della Bibbia, dove
viene cantato l’amore,
spirituale ma anche erotico e
carnale tra un uomo e una
donna, e in modo esplicito
ma mai volgare viene
svelato; viene svelato tutto
del corpo degli amanti, i
colori, gli odori e le
sensazioni. Per leggerlo,
però, dobbiamo sicuramente
purificare il nostro sguardo
ed eliminare quel velo di
malizia che condiziona le
nostre relazioni, leggendolo
così come visto dagli occhi
amanti di Dio.

La meraviglia non finisce
qui, nello scoprirci sacerdoti
del sacramento
matrimoniale, ma nello
scoprire che molto di ciò che
credevamo riguardo al
sesso, all’amore carnale tra
sposi, è incrostato da tabù e
distorto dall’attuale idea di
sessualità promossa dalla
società di oggi. La
meraviglia è scoprire che lo
sguardo di Dio è benevolo
riguardo al nostro amore, e
la nostra sessualità, tanto
che Dio lo considera
talmente fondamentale per
noi, sue creature, che
attraverso il Cantico ci
“insegna” come poterlo fare
in pienezza. Il donarci
pienamente e totalmente al
nostro sposo/sposa ci porta
a vivere in una dimensione
di pace, realizza il Regno di
Dio qui sulla terra, e ogni
volta riattualizza il nostro
sacramento.
In questo libro viene fatta
luce su ogni verso del
Cantico. 
Antonio e Luisa ci svelano
man mano il significato di
ogni versetto, facendoci
riflettere e riportandolo alla
nostra umanità e alla
concretezza del nostro
vivere quotidiano. Questo
lavoro paziente di
spiegazione e di svelamento,
viene potenziato dalle
testimonianze di tante
coppie che hanno messo a
disposizione il loro cammino
di vita ai lettori, incarnando
appieno il significato del
Cantico. 
Come sposi non possiamo

che ringraziare il Signore
del dono ricevuto attraverso
questo libro e le
testimonianze riportate.
Non era facile entrare nel
significato di questo libro
della Bibbia, nel leggerlo
così letteralmente e senza
guida si perde molto della
ricchezza nascosta tra le
pieghe di questo poema.
Non possiamo che
ringraziare Antonio e Luisa
che con passione e chiarezza
hanno reso fruibile a tutti
un’opera così importante per
il cammino di noi sposi
cristiani. 
Il testo, che esce nelle
librerie in questi giorni, è
nato dalla collaborazione
con altre coppie di
“Intercomunione delle
famiglie”.
“Intercomunione delle
famiglie” o “delle chiese
domestiche” nasce
dall’esperienza che molte
coppie di fidanzati e sposi
hanno vissuto seguendo gli
insegnamenti di padre
Raimondo Bardelli.
L’associazione risponde
all’esigenza di tante coppie
cristiane di non sentirsi sole
e di trovare sostegno
concreto alla loro vocazione.
Vuole testimoniare come la
proposta del matrimonio
che la Chiesa offre
attraverso tutto il suo
magistero, e in particolare
attraverso la teologia del
corpo di San Giovanni Paolo
II, sia sempre più attuale e
soprattutto garanzia di
felicità. (Federica e Paolo
Delle Vedove)

Il testo,
uscito nelle
librerie il 25
ottobre, per
la casa
editrice Tau,
a firma di
Antonio e
Luisa De
Rosa

“Un tempo per te con Lui…” ad Asolo
l  Il Centro di Spiritualità Santa Dorotea di Asolo offre un corso
breve di esercizi spirituali, dal 1° al 3 novembre. La proposta, ri-
volta a giovani e adulti, prevede degli spunti di preghiera a par-
tire dalla Parola di Dio, istruzioni sulla vita spirituale, il silenzio per
favorire l’ascolto e la preghiera, il colloquio con la guida. L’arrivo
è previsto per le 14.30 di venerdì 1° e la partenza dopo il pran-
zo di domenica 3. Contatti: asolo.centrospiritualita@smsd.it; suor
Lisa e suor Monica 0423 952001.

Esercizi spirituali per famiglie
l  Una proposta di esercizi spirituali per famiglie è offerta al Cen-
tro Chiavacci di Crespano del Grappa. L’esperienza si svolgerà dal-
le 9.30 del 1° novembre e terminerà con la messa delle 15 di
domenica 3. Gli esercizi saranno guidati dai coniugi Giada e Al-
berto Tosetto.

Introduzione alla preghiera
l  “A partire dall’ascolto della sua Parola, da un tempo di silenzio
e condivisione, da una liturgia semplice, ma curata, con alcune
indicazioni pratiche per vivere la preghiera come è veramente: un
incontro con il Signore”. Gli incontri, proposti dal Centro di spiri-
tualità S. Dorotea, saranno costituiti da due fine settimana: 9-10
novembre e 29 febbraio-1° marzo. Contatti: asolo.centrospiri-
tualita@smsd.it; suor Lisa e suor Monica 0423 952001.

Amarsi per sempre è possibile
l  Sabato 9 novembre, dalle 15.30 alle 19.30, al Centro par-
rocchiale di Montebelluna incontro formativo aperto a tutte le
coppie. La riflessione sarà proposta da don Renzo Bonetti, pre-
sidente della “Fondazione famiglia dono grande”. L’incontro ter-
minerà con la cena condivisa. Per motivi organizzativi è richiesta
l’iscrizione precisando il numero di figli partecipanti e la loro età
a: pfmontebelluna@gmail.com entro domenica 3 novembre.

Una risata per due
l  Una giornata per dare importanza alla leggerezza dentro la
relazione di coppia e alla capacità di sorridere insieme, ingredienti
fondamentali per dare il giusto peso a ciò che compone la quo-
tidianità della vita a due. La proposta è offerta dall’Oasi Famiglia
della Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani di Camposam-
piero per domenica 10 novembre. Iscrizioni entro il 3 novembre:
0499303003. 

Fermatevi e riposatevi un po’
l  La collaborazione pastorale di Musile di Piave propone il pri-
mo appuntamento per coppie sabato 16 novembre alle ore
15.30 alla parrocchia di Caposile. Il relatore, don Sandro Dalle
Fratte, condurrà una riflessione a partire dallo “Stare con Gesù
per imparare da lui il cuore di Dio; ritornare poi nella folla, por-
tando con sé un santuario di bellezza che solo Dio può accen-
dere”. È previsto il servizio di baby sitting su richiesta, inviando
una mail a pastoralefamiliare.musile@gmail.com.

Aggiornamento per coppie di sposi
l  “Educarci ed educare alla libertà, alla verità, alla felicità” è il
tema che guiderà gli incontri di aggiornamento per famiglie or-
ganizzati dall’ufficio diocesano di Pastorale familiare. Il primo in-
contro “Educarci ed educare alla libertà” avrà luogo al centro
parrocchiale di Mussolente domenica 17 novembre dalle 9 alle
16.30. Info: www.diocesitv.it/famiglia; è gradita la prenotazione
attraverso il modulo presente sul sito.

APPUNTAMENTI

A fine settembre c’è stato il
passaggio di consegne tra don
Paolo Gentili e padre Marco
Vianelli alla guida dell’ufficio
nazionale per la Pastorale
della famiglia. P. Marco ha
voluto scrivere una lettera ai
responsabili diocesani. Eccola:

    arissimi responsabili
diocesani e operatori

pastorali, finalmente trovo
un po’ di tempo per
raggiungervi con questa
mia. Sono questi giorni
frenetici, da una parte sono
chiamato a lasciare una
comunità che mi ha accolto
e con cui abbiamo
camminato assieme per
sette anni e dall’altra devo
varcare le soglie di un ufficio
che mi chiede di allargare il
cuore a tutta l’Italia. Il tutto
molto velocemente, non vi
nego che oltre alla
gratitudine mi sembra di
soffrire un po’ di vertigini.
Vorrei condividere con voi
un’icona biblica che sta
ordinando i miei sentimenti
e i miei pensieri: fin
dall’inizio sento forte la
compagnia di Eliseo, un
profeta “chiamato” a questo
servizio, investito della
responsabilità di portare
avanti la profezia in Israele
dopo Elia. Chiamato mentre
era intento ad arare il
campo. Intuisco la

“C

responsabilità di ravvivare la
dimensione profetica in un
tempo sfidante come questo.
In un cambiamento d’epoca,
come l’ha definita papa
Francesco, diventa
importante ridire l’alleanza
che Dio ha fatto con il suo
popolo, e che quest’alleanza
trova una sua forma
meravigliosa e significativa
nell’alleanza nuziale. Sento
quindi la responsabilità di
continuare ad annunciare
questa bellezza ad ogni
coppia, ad ogni persona.
Rimettere al centro la
vocazione nuziale di
ciascuno di noi, perché tutti
siamo chiamati alle nozze,
tutti invitati al banchetto.
Ringrazio tutti voi per il
lavoro che fin qui avete fatto,
spero di poter continuare
assieme il cammino
intrapreso dal mio
predecessore, don Paolo
Gentili, che in questi giorni
di passaggio ha una grande
attenzione a introdurmi con
tenerezza a contemplare
questo nuovo orizzonte. A
breve ci incontreremo nella
consulta nazionale, sarà
quella un’occasione preziosa
per conoscersi e per
continuare a ravvivare la
presenza dello sposo in
mezzo a noi. Il Signore vi dia
Pace”. (p. Marco Vianelli
ofm, direttore)

Ufficio nazionale: padre Marco 
Vianelli nuovo direttore

In un cambiamento
d’epoca come questo,
scrive “diventa
importante ridire
l’alleanza che Dio ha
fatto con il suo popolo,
e che quest’alleanza
trova una sua forma
meravigliosa 
e significativa
nell’alleanza nuziale”

CHI E’
Francescano, 53 anni, esperto
di pastorale famigliare
  l termine della sessione autunnale del 26 settembre

scorso, il Consiglio permanente della Conferenza epi-
scopale italiana ha ufficializzato, tra le altre, la nomina di pa-
dre Marco Vianelli, dell’ordine dei frati minori conventuali,
a direttore dell’ufficio nazionale per la Pastorale della fami-
glia. P. Marco succede a don Paolo Gentili, che ha guidato
l’ufficio per 10 anni. 
Nato a Venezia nel 1966, p. Vianelli ha conseguito la licen-
za in diritto canonico e dal 2005 è giudice al Tribunale ec-
clesiastico regionale umbro. Mediatore familiare, collabora
con don Carlo Rocchetta, alla “Casa della tenerezza”, per la
pastorale dei separati e divorziati e con don Renzo Bonetti
per la pastorale di preparazione alla vita nuziale. È membro
dell’ufficio diocesano di Pastorale familiare. Dal 2012 par-
roco di Santa Maria degli Angeli e dal 2015 parroco mode-
ratore dell’Unità pastorale di S. Maria degli Angeli a Perugia.
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