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SPIRITUALITA’
FAMIGLIARE
Una santità concreta,
impastata di fragilità 
e fatica, ma non per
questo meno preziosa.
E’ l’orizzonte
all’interno del quale 
gli sposi sono chiamati 
a vivere il Vangelo 
del matrimonio

La rivoluzione
della tenerezza

Don Paolo Gentili,
direttore dell’Ufficio
nazionale 
per la Pastorale della
famiglia, parla della
necessità di una nuova
generazione di
accompagnatori degli
sposi, come dei nuovi
“sommelier” del vino
di Cana, capaci di far
gustare a pieno la
Grazia del sacramento

  tre anni dalla pubbli-
cazione di Amoris lae-
titia è ancora partico-

larmente vivo il fermento
che lega la concretezza della
“santità della porta accanto”
al fare famiglia. Da questa
consapevolezza ha preso av-
vio anche la riflessione della
settimana nazionale di studi
sulle vie di santità coniugale
e familiare, che si è tenuta il
mese scorso ad Assisi. Al net-
to di tante parole, si tocca
con mano il percorso che la
Chiesa sta facendo per esse-
re sempre più a fianco delle
famiglie. Ne parliamo con
don Paolo Gentili, direttore
dell’Ufficio nazionale di Pa-
storale familiare. 
“Amoris laetitia - ci spiega - è
frutto di un lungo e articola-
to ascolto dello Spirito attra-
verso la voce degli sposi e
delle famiglie. La doppia
consultazione di popolo ha
rinnovato infatti il metodo
di confronto tra i padri sino-
dali. In quelle pagine si av-
verte la concretezza delle re-
lazioni domestiche: la forza
del Vangelo è mescolata con
pappe, pannolini, bollette
da pagare, perdono e rico-
struzione quotidiana dell’u-
nità di coppia. E la miseri-
cordia che sgorga dallo
sguardo su Cristo illumina la
vocazione coniugale”. 
Perché questo appunta-
mento, ormai il 21°, e per-
ché questo tema? 

«Ascolto, confronto, sguardo
su Cristo» erano gli ingre-
dienti che papa Francesco a-
veva indicato nella veglia di
preghiera con le famiglie,
per l’apertura del primo Si-
nodo. A tre anni dalla nasci-
ta dell’Esortazione, abbiamo
allora voluto coniugare l’A-
moris laetitia con le sugge-
stioni del Santo Padre sulla
santità. Il X Incontro mon-
diale delle famiglie che si
terrà a Roma nel 2021 avrà
per tema «L’amore familiare:
vocazione e via di santità».
Così, provvidenzialmente,
ad Assisi si è realizzata la pri-
ma tappa di preparazione
verso Roma.
Una “santità concreta, che
non rende meno umani
perché è l’incontro tra la
debolezza dell’uomo con
la forza della Grazia”, si
legge nel documento in-
troduttivo. Cioè?

Il sacramento del matrimo-
nio nasce nelle trame dell’a-
more umano. Ancora oggi,
quando un uomo si innamo-
ra della sua donna, speri-
menta un desiderio di infini-
to. Nello stesso tempo, l’ani-
mo umano non riesce a con-
tenere la promessa del “per
sempre”. Così, la Resurrezio-
ne di Gesù consegna le ali al
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desiderio di amare. Come di-
ce Amoris laetitia, il sacra-
mento del matrimonio «gua-
risce e trasforma il cuore in-
durito con la sua grazia, o-
rientandolo verso il suo prin-
cipio, attraverso la via della
croce» (AL 62). E la fragilità
dell’amore umano diventa il
luogo dell’esperienza del
Creatore. Infatti, «noi abbia-
mo questo tesoro in vasi di
creta, affinché appaia che
questa straordinaria potenza
appartiene a Dio, e non viene
da noi». Quest’esperienza di
misericordia diventa la via
più feconda e generativa per
educare i propri figli.
Lei dice, citando papa
Francesco: “Da un lato c’è
la rivoluzione della tene-
rezza, dall’altro bisogna
allenare i muscoli del cuo-
re al perdono”. In che co-
sa consiste questa “rivo-
luzione”?

Oggi la freneticità dei ritmi

quotidiani uccide il dialogo
di coppia che è anche fatto
di sorrisi, carezze, corpo-
reità, regali inaspettati, che
talvolta si riducono solo al
tempo del fidanzamento.
Come dice don Primo Maz-
zolari, “le infedeltà dell’a-
more si perdonano moltipli-
cando l’amore”. Le case anti-
sismiche sono quelle più e-
lastiche. La relazione uma-
na è sempre fragile e conti-
nuamente, a volte anche
solo per piccole banalità, si
lacera. Allora, c’è bisogno di
darsi e di offrire perdono. 
E come si va oltre le inter-
ruzioni dell’amore? Come
ci si allena al perdono?

Innanzitutto attaccando la
spina alla sorgente. Noi in-
fatti siamo come batterie ri-
caricabili, ci esauriamo in
fretta. Soprattutto se viene a
mancare il dialogo di cop-
pia, una spiritualità coniu-
gale intrisa di Parola, l’ab-

braccio della comunità e la
forza dei sacramenti. Il ma-
trimonio non è un’isola e si
può vivere solo sulle ginoc-
chia della Chiesa. È in que-
sta “famiglia di famiglie” che
si trova la forza di perdona-
re il proprio coniuge e nello
stesso tempo di lasciarsi la-
vare i piedi, come da Gesù.
Questa strada è per tutti?
Ci sono “condizioni”? E
per chi vive il fallimento
del matrimonio?

La verità è che siamo tutti
fragili e nello stesso tempo,
incredibilmente amati nelle
nostre debolezze. «Gesù
vuole una Chiesa attenta al
bene che lo Spirito sparge in
mezzo alla fragilità: una Ma-
dre che, nel momento stesso
in cui esprime chiaramente
il suo insegnamento obietti-
vo, non rinuncia al bene pos-
sibile, benché corra il rischio
di sporcarsi con il fango del-
la strada» (AL 308). Certo,

tutti noi siamo consapevoli
che, per il bene di quell’uo-
mo e di quella donna che si
sono uniti in matrimonio,
ancor più se ci sono dei figli,
occorre far di tutto là dove è
possibile per recuperare
quell’unione.
In tal senso, da Assisi, qua-
le messaggio la Chiesa do-
na alle coppie, alle fami-
glie e alle comunità par-
rocchiali?

La parola chiave è “accom-
pagnamento”, creando l’op-
portunità di un aiuto da fa-
miglia a famiglia. Per questo
occorrono “coppie angelo”,
capaci di mettersi accanto
nello stile di Emmaus, fin da
quando si arriva dal parroco
per fissare la data del matri-
monio. Il Papa ci dice che in
questo cambiamento d’epo-
ca, «si prospetta la necessità
di una formazione più ade-
guata» (AL 202). Con l’ap-
porto dei migliori docenti ed

esperti da tutta Italia, abbia-
mo quindi inaugurato un
corso di alta formazione in
consulenza familiare con
specializzazione pastorale:
due settimane intensive a lu-
glio, per un triennio. Agli
sposi e alle religiose, come ai
sacerdoti e ai seminaristi che
si mettono accanto alle fami-
glie, si chiede di lasciar lavo-
rare il Vangelo su di sé. L’ap-
proccio multi-disciplinare tra
Teologia e scienze umane si
integra con laboratori pasto-
rali. Il tutto è arricchito da e-
sercizi concreti finalizzati al-
la consulenza familiare, vis-
suti sul territorio, in un clima
fraterno e di preghiera. Dal-
la pastorale familiare in Italia
sta quindi nascendo una ge-
nerazione nuova di accom-
pagnatori, come dei nuovi
sommelier del vino di Cana,
capaci di far gustare a pieno
la Grazia del sacramento nu-
ziale. (Francesca Gagno)

  n questa Italia così affaticata, scontrosa e
con mille, apparenti, priorità c’è un tema

che accomuna tutti, ma proprio tutti, anche
chi crede che non lo riguardi: la crisi della
natalità. Perché - che ci piaccia o no - se non
si fanno più figli crolla tutto il nostro, già
fragile, sistema. Pensioni, welfare, sanità e,
non meno importante, la speranza, sono in
bilico. Non avremo un’altra occasione!
Sul tema “natalità e famiglia” ci si gioca il
futuro del Paese. Il miliardo di euro
(presunto avanzo del reddito di cittadinanza
2019) di cui si è tanto parlato in questo
periodo sarebbe solo un piccolo passo. Tutti
sappiamo che la vera partita si giocherà con
la Legge di stabilità. Ma intanto, dal 15
maggio, esiste un Tavolo tecnico
permanente presso il Ministero dello
Sviluppo economico, che per il Forum
delle Famiglie rappresenta
un’opportunità da cogliere. Cercheremo
sempre di stare ai tavoli in cui si decide
come investire le risorse per le famiglie.
Quanto successo finora sarà un “credito”
delle famiglie italiane con il Governo,
quando si tratterà di decidere cosa fare
riguardo alla Legge di Bilancio.
Il Forum delle associazioni familiari chiede

I un assegno universale che ricapitoli e metta
nelle tasche delle famiglie con figli tutto il
sostegno possibile, eliminando bonus,
mancette e altri spiccioli a pioggia.
Conoscendo i tempi della politica, abbiamo
chiesto intanto di veder realizzato
#assegnoXfiglio: 150 euro al mese per ogni
figlio finché resta in carico alla famiglia. 150
euro per ogni figlio, crescenti al crescere del
numero dei figli, indipendente da reddito o
Isee e soprattutto dalla condizione lavorativa
dei genitori. Esattamente come accade nel
resto d’Europa. E potrebbe essere estendibile
anche oltre i 18 anni e fino ai 26, se i figli
sono studenti in regola con gli esami
all’università. Questa somma andrebbe poi
moltiplicata con percentuali crescenti se il
figlio è disabile o se ci sono detrazioni Irpef
di cui tenere conto. Perché i figli non sono un
interesse privato, ma un bene comune, se è
vero che, ad esempio, saranno loro a pagare
le pensioni di chi magari oggi critica la scelta
di chi li ha messi al mondo.
L’ obiettivo del Forum è di fare in modo che
Lega, M5S, PD, Forza Italia, FdI concordino
su un’unica proposta, che nel lungo periodo
potrà diventare l’assegno universale, ma
intanto, in tempi ragionevoli, può essere

quest’assegno. Con quali fondi? Le risorse,
anche al di là del miliardo di euro “avanzato”
dal Reddito di cittadinanza, ci sarebbero, e
senza “oneri” per lo Stato. Andrebbero solo
gestite diversamente. Da padre di famiglia so
che per fare una riforma strutturale è
necessario parecchio tempo. Intanto, però,
piuttosto che restare fermi come negli ultimi
40 anni, partiamo. Le famiglie sono stanche
di aspettare. Se tutti i partiti sono d’accordo
che cosa aspettano a farlo? (Gigi De Palo,
presidente del Forum nazionale delle
associazioni familiari)

De Palo: “Basta spiccioli! 
Un assegno per ogni figlio”

In alto, don
Paolo Gentili;
qui sopra, Gigi
De Palo,
presidente del
Forum delle
associazioni
famigliari,
l’organismo
che ha fatto
una proposta
concreta e
urgente al
Governo
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FAMIGLIA
Nel quotidiano

possiamo vivere 
in pienezza il Battesimo Via di santificazione

E’ riduttivo considerare “vita spirituale” solo la preghiera
o le celebrazioni. All’interno della famiglia sono numerose
le occasioni in cui ci dedichiamo ad accudire i bambini, le
persone ammalate o gli anziani, in cui ci occupiamo della
casa o di preparare i pasti… Sono le opere di misericordia
corporali vissute all’interno della nostra famiglia. Infatti,
“i bisogni fraterni e comunitari della vita familiare sono
un’occasione per aprire sempre più il cuore, e questo rende
possibile un incontro con il Signore sempre più pieno”

  egli ultimi anni nel nostro cammino
di sposi abbiamo approfondito
alcuni aspetti della spiritualità di

coppia. Negli incontri formativi a cui
abbiamo avuto l’occasione di partecipare, ci
sono stati presentati dei contenuti che ci
hanno aiutato a curare maggiormente il
rapporto tra di noi e con Dio. 
Ci è stato proposto anche di partecipare alla
“XXI Settimana nazionale di studi sulla
spiritualità coniugale e familiare” che si è
tenuta ad Assisi qualche settimana fa. Il
titolo è altisonante, ma arrivati sul posto
siamo stati accolti dal consueto stile
familiare che ci ha subito messi a nostro agio
e ha reso semplice anche l’ascolto dei
relatori più qualificati. Tra questi ci ha
colpito in modo particolare don Ezio Bolis,
insegnante di teologia spirituale che,
traendo spunto da alcuni documenti, ci ha
parlato di come tutti noi siamo chiamati a
diventare santi. E’ stato interessante scoprire
che fin dal Concilio Vaticano II la famiglia è
stata posta al centro di numerose riflessioni
che hanno sottolineato, tra le altre cose,
l’importanza del suo ruolo nella
santificazione dei coniugi. Don Bolis ha fatto
notare come già in Lumen gentium si dica
che “i coniugi cristiani si aiutano a vicenda
per raggiungere la santità nella vita
coniugale” (LG 11)
Questo ci fa capire che tutti possono
accedere alla santità in quanto battezzati,
perché la santità non è altro che vivere in
pienezza il Battesimo nella realtà di tutti
i giorni. 
Ma che cosa significa per noi sposi? Fino a
qualche anno fa, quando ci parlavano di
“vita spirituale”, la nostra mente andava
subito ai momenti di preghiera e alla
celebrazione della messa. Don Ezio ci ha
confermato che è riduttivo considerare “vita
spirituale” solo la preghiera, la nostra
interiorità o le celebrazioni a cui possiamo
partecipare. All’interno della famiglia sono
numerosissime le occasioni in cui ci
dedichiamo ad accudire i bambini, le
persone ammalate o i nonni anziani, in cui
ci occupiamo del riordino della casa come
della preparazione dei pasti… Tutto questo
può essere ricondotto alle opere di
misericordia corporali vissute all’interno
della nostra famiglia. Papa Francesco
precisa che “una comunione familiare
vissuta bene (cioè secondo lo Spirito di
Cristo) è un vero cammino di santificazione

N

nella vita ordinaria e di crescita… Infatti, i
bisogni fraterni e comunitari della vita
familiare sono un’occasione per aprire
sempre più il cuore, e questo rende possibile
un incontro con il Signore sempre più
pieno”. (AL 316) Ciò significa che, per
diventare santi, non è importante che cosa si
fa, ma come lo si fa; perciò bastano i gesti
quotidiani, ma compiuti come li compirebbe
Gesù. Il Papa non si ferma qui, in Gaudete ed
Exsultate prosegue il suo discorso facendo
degli esempi concreti: “Sei sposato? Sii
santo amando a prendendoti cura di tuo

marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto
con la Chiesa. Sei lavoratore? Sii santo
compiendo con onestà e competenza il tuo
lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore, o
nonna o nonno? Sii santo insegnando con
pazienza ai bambini a seguire Gesù…” (GE
14). Troviamo qui lo sforzo di declinare tutti
i principi teorici nelle diverse situazioni
della vita, in modo tale da far conoscere
bene lo stile domestico e quotidiano della
santità, quello stile che possiamo trovare già
nella famiglia di Nazaret, dove Gesù vive per
trent’anni facendo le cose normalissime dei

giovani e dei ragazzi del suo tempo,
tessendo relazioni con la sua famiglia e con i
suoi vicini. E quando Gesù inizia la sua vita
pubblica fa sempre molta attenzione ai
particolari della vita quotidiana: ha
condiviso momenti di amicizia con la
famiglia di Lazzaro e di Pietro, ha ascoltato
il pianto dei genitori per i loro figli… Gesù
ha vissuto pienamente ed ha amato con
cuore d’uomo.
Da questa esperienza ci siamo portati a casa
la convinzione che anche noi possiamo
diventare santi, basta che facciamo
attenzione a non cadere nella superficialità,
nella trascuratezza o nell’abitudine, perché
la noia e la routine rappresentano il primo
pericolo. E’ consolatorio pensare che per
raggiungere la santità non sono necessari
gesti eclatanti, ma basta prendersi cura gli
uni degli altri attraverso le piccole attenzioni
di tutti i giorni, ma che a volte tanto piccole
non sono se si pensa a quando - e non sono
poi così rare queste situazioni - in una
famiglia una persona si ammala e l’altra si
prende cura di lei donandole tutta la propria
vita. Questi sono fiori che profumano di
santità e, con la loro testimonianza,
accompagnano il nostro cammino di sposi.

Francesca e Piero Granziol

Voglio essere anche io nel monastero Wi-Fi,
ma come si fa? È la domanda più frequente
che mi sono sentita rivolgere di recente, Altro
non è che la Chiesa, la comunione dei santi,
cioè di coloro che provano a prendere sul se-
rio il proprio battesimo. 
C’è una realtà, che esiste davvero, ed è dap-
pertutto, invisibile ma luminosa: sono le pic-
cole comunità dei credenti che hanno capito
che Dio è Padre, che ti sostiene e non ti bloc-
ca, come crede il mondo, che ti vuole far vive-
re e non ti frega. Non ci sono regole, se non
quella di prendere sul serio la vita spirituale,
dedicarsi con regolarità alla preghiera, stare
nei sacramenti, leggere e studiare, usare la no-
stra intelligenza. Perché, non serve ricordarlo,
la fede è sempre potenziata dall’intelligenza.
Quindi, a leggere sul serio la Parola di Dio, ri-
cordando che la fede è qualcosa di preciso. A
pregare, ricordando che la preghiera per ec-
cellenza è il cuore del Padre Nostro, cioè dire
“sia fatta la tua volontà”. A confessarsi, sa-
pendo che senza la diagnosi che la confes-
sione ti fa, il medico non può darti la cura del-
l’anima. Ad andare a messa, il cuore della no-
stra vita, il momento in cui siamo contempo-
ranei al mistero della morte e risurrezione di
Cristo, e possiamo appartenergli così tanto che
lui si lascia mangiare da noi. A digiunare, per-
ché senza il sì della nostra ascesi manca qual-
cosa al lavoro di scalpello che la grazia fa su
di noi. Tutto questo rimanendo attaccati alla
Chiesa, l’unica garanzia che abbiamo che ciò
in cui crediamo è vero, e non è una nostra fan-
tasia. La Chiesa è una madre generosa, volu-
ta da Cristo, ed è l’unica via che abbiamo per
arrivare a Lui. (da www.costanzamiriano.com)

BLOG Il monastero wi-fi Con Lui ci scopriamo
figli abitati dallo Spirito
    o sono la vite, voi i tralci. Chi

rimane in me e io in lui fa mol-
to frutto, perché senza di me non
potete far nulla” (Gv 15,5).
Senza di Lui non ci saremmo sposa-
ti, non ci eravamo mai sentiti amati
e non sapevamo amare. Appena ini-
ziato, il nostro matrimonio stava fi-
nendo, non riuscivamo ad ascoltar-
ci, a unirci, a perdonarci, le nostre
diversità ci allontanavano. Insieme
abbiamo gridato al Signore perché
ci salvasse e così ci siamo lasciati
aiutare da una guida spirituale che
ci ha indicato la strada per deside-
rare di vivere innestati in Cristo
stando nel nostro matrimonio. Ab-
biamo iniziato a leggere la Parola
del giorno e meditarla insieme, a co-
noscere alcuni insegnamenti della
Chiesa sulla famiglia e sulla vita dei
figli di Dio.
Senza di Lui non avremmo capito
che l’unione dei nostri corpi nel ma-
trimonio ripete la celebrazione del
nostro sacramento e che la famiglia
è il mezzo che Lui ha scelto per ren-
derci sempre più felici e un giorno
santi. Proprio la nostra quotidianità
spesso faticosa ci ricorda di deside-
rare continuamente la presenza del-
lo Spirito in mezzo a noi. Impariamo
a riconciliarci tra noi ogni giorno

“I grazie alla riconciliazione con Dio.
Scoprendo insieme la fedeltà di Dio
impariamo a desiderare di essere fe-
deli tra noi. Al mattino con il segno
della croce ci ricordiamo di essere
figli abitati dallo Spirito Santo che
desiderano accogliere la volontà del
Padre, spesso ci segniamo recipro-
camente sulla fronte per ricordarci
di benedire tutto dell’altro, anche le
diversità che ci fanno soffrire. Ac-
compagnando 6 degli 8 figli che Dio
ci ha donato a scuola, con loro pre-
ghiamo per ringraziare, per affidare
e chiedere aiuto per la giornata o
per chi sappiamo nel bisogno. Con il
digiuno impariamo a fare spazio a
ciò che dà gioia. Pregare insieme è
molto più che essere nudi e quando
ci si è feriti o si è delusi è l’ultima co-
sa che vorresti fare, ma proprio in
quei momenti almeno uno dei due
sussurra: “diciamo un Padre No-
stro”. Avere tempi per pregare tutti
insieme e fare spazio allo Spirito, in
famiglia, è impegnativo, ci sono tan-
ti bisogni da incastrare, ma solo
quando lo facciamo riusciamo a
consegnarci l’uno all’altro e a tirare
fuori quello che abbiamo nel cuore,
la verità che desideriamo diventare:
il Noi che è una cosa sola con Gesù.
(équipe Percorso Sposi del Carmelo)

AMORIS LAETITIA
A parlarsi di più 
non si improvvisa

    a cosa più importante nel matrimonio è il dialogo”:
è una frase che viene proposta spesso come il se-
greto di una relazione riuscita. Dopo aver parlato

ampiamente sull’importanza del dialogo (136-140), l’Esor-
tazione mette anche in guardia da un possibile rischio: il
dialogo si impoverisce perché uno dei due vuole uniforma-
re l’altro a sé o perché entrambi non coltivano la propria in-
teriorità. Amoris laetitia afferma fin da subito che il dialogo
non si improvvisa, ma «richiede un lungo e impegnativo ti-
rocinio» (136). Utilizza in proposito il temine “ascesi”, ossia
l’impegno ad imparare a «non incominciare a parlare prima
del momento adatto» (137): «ascoltare con pazienza e at-
tenzione, finché l’altro abbia espresso tutto quello che ave-
va bisogno di esprimere». Per farlo, bisogna «spogliarsi di o-
gni fretta, mettere da parte le proprie necessità e urgenze,
fare spazio», perché molte volte il coniuge «non ha bisogno
di una soluzione ai suoi problemi ma di essere ascoltato». 
Il dialogo acquista significato e custodisce la relazione di
coppia solo se viene data «importanza reale all’altro. Si trat-
ta di dare valore alla sua persona, di riconoscere che ha il di-
ritto di esistere, pensare in maniera autonoma ed essere fe-
lice» (138). Su questa linea, l’«unità alla quale occorre a-
spirare non è uniformità, ma una “unità nella diversità” o
una “diversità riconciliata”»: per questo motivo, papa Fran-
cesco invita a «liberarsi dall’obbligo di essere uguali» (139).
Inoltre, «affinché il dialogo sia proficuo bisogna avere qual-
cosa da dire» e ciò è possibile solo attraverso la cura della
propria interiorità, che «si alimenta nella lettura, nella ri-
flessione personale, nella preghiera e nell’apertura alla so-
cietà» (141). Senza tale cura, «le conversazioni diventano
noiose e inconsistenti», la vita familiare si chiude in se stes-
sa e «il dialogo si impoverisce». (don Francesco Pesce)

“L
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PROPOSTA
Le settimane “Cana”
per coppie e famiglie
  a comunità “Chemin Neuf” (“Cammino

nuovo”) è nata nel 1973 ed è una comu-
nità cattolica a vocazione ecumenica diffusa in
una trentina di Paesi. Sono coppie, famiglie,
sacerdoti e consacrati che hanno scelto la vita
comunitaria alla sequela di Cristo per metter-
si al servizio della Chiesa e nel mondo. La sua
spiritualità ha le radici sia nella tradizione di
Sant’ Ignazio di Loyola che nell’esperienza del
Rinnovamento Carismatico, e vuole essere fe-
dele alla preghiera che Gesù fece prima di mo-
rire: “Che tutti siano una sola cosa. Come tu,
Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi
una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi
hai mandato” (Gv 17,21).
La Comunità, che in Italia ha un gruppo an-
che nella provincia di Treviso, opera da oltre
40 anni in diverse missioni a sostegno della
famiglia, della coppia, dei genitori, dei figli.
Ogni anno propone nel periodo estivo una
settimana aperta a tutte le coppie e famiglie
nell’ambito della missione “Cana”, che ha l’o-
biettivo di approfondire la vocazione del ma-
trimonio per fondare un’unione solida, du-
ratura e feconda.
Si tratta di un tempo di condivisione, rifles-
sione, relax, amicizia e preghiera, offerto a o-
gni coppia che desidera la riscoperta dell’u-
nità e della gioia nella propria unione, sia con
l’aiuto del Signore che con il sostegno dei fra-
telli. Il percorso dura una settimana e mira a
rafforzare la relazione attraverso insegna-
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menti, testimonianze, tempi personali e di
coppia, preghiera comunitaria e liturgia. Le
coppie possono partecipare con i figli, per i
quali è previsto un servizio di accoglienza e a-
nimazione specifico, in relazione alla loro età;
anche i sacerdoti sono i benvenuti.
Questa estate si svolgeranno due settimane
“Cana”: la prima a Nocera Umbra (Pg) dal 4 al
10 agosto, la seconda ad Altavilla Milicia (Pa)
dal 26 agosto al 1° settembre.
Per chi volesse partecipare a una di queste ses-
sioni, ulteriori informazioni e contatti sono di-
sponibili sul sito della Comunità www.che-
min-neuf.it, oppure direttamente tramite mail
alla segreteria Cana: cana.italia@gmail.com.

Educare in famiglia: cura 
e autonomia alla prova

La parola chiave che papa Francesco suggerisce
per mantenere una armonia dinamica 
tra prendersi cura e autonomia 
è accompagnamento. Potremmo dire che 
accompagnare significa sostenere e vigilare sulla 
crescita dei figli favorendo la crescita di capacità 
critica, di fiducia, di responsabilità, di impegno

  on il n° 260 di Amoris
Laetitia, papa Francesco

apre una sessione dal titolo:
Dove sono i figli? In questo
paragrafo ritorna la
questione centrale della
polarità tra il prendersi cura
e l’autonomia. Queste due
dimensioni (espressioni
tipiche rispettivamente del
codice materno e del codice
paterno) sono chiamate ad
essere sempre in una
tensione generativa tra loro.
Cioè la dimensione del
prendersi cura rischia di
essere soffocante se non
promuove l’autonomia;
d’altra parte l’autonomia
può divenire abbandono se
non è sostenuta da processi
di ascolto e di accoglienza.
La parola chiave che papa
Francesco ci suggerisce per
mantenere una armonia
dinamica tra prendersi cura
e autonomia è
accompagnamento.
Potremmo dire che, in
questo senso, accompagnare
significa sostenere e vigilare
sulla crescita dei figli
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favorendo, al tempo stesso,
la crescita di capacità critica,
di fiducia, di responsabilità,
di impegno. Due sono i
principali ambiti rispetto ai
quali papa Francesco ci
suggerisce di vigilare e
accompagnare: l’influenza
dei media e la relazione con
le figure educative a cui
affidiamo i nostri figli
(insegnanti, catechisti,
allenatori). Nei confronti dei
media l’accompagnamento
ci chiede di valutare il nostro
tipo di presenza (tra regole e
fiducia) e il nostro tipo di
scelte; esempi molto
concreti possono essere: a
che età decidiamo che
possono usare lo

smartphone? Quale uso in
famiglia di internet? A quali
atteggiamenti e
comportamenti educhiamo
nelle relazioni online? Altra
questione è la relazione con
gli educatori dei nostri figli
che, più estesamente,
riguarda la relazione tra la
famiglia e la comunità. In
questo senso è importante
chiederci: la comunità che
vogliamo è solo
dispensatrice di servizi?
Come possiamo fare, in
quanto famiglie, per nutrire
la nostra comunità (cristiana
e civile) e come la comunità
può sostenere le famiglie?
(Andrea Pozzobon e Daniela
Bruniera)

24 ore per la mamma
l  Il 7 e 8 giugno, dalla cena del venerdì alle
17 del sabato,  il Centro di Spiritualità Santa
Dorotea offre “24 ore per la mamma”: un tem-
po “per riposare in lui, nutrire mente e cuore e
ritornare in famiglia rigenerata” sottolineano le
religiose. Per informazioni chiedere di suor Li-
sa o  suor Monica: tel. 0423952001.

Festival della Famiglia
l  Dal 23 al 28 giugno a Bibione si terrà il Fe-
stival della famiglia, in collaborazione con il
Centro della Famiglia di Treviso, in particolare:
domenica 23 messa con rinnovo delle pro-
messe matrimoniali; mercoledì 26: “Respon-
sabili per e di famiglia e natalità. Famiglia e ge-
nerazione”, con don Simone Bruno (direttore
Edizioni San Paolo) e i coniugi Mirko Barattin
e Chiara Biasi (p.zza Treviso, Bibione); giovedì
27: Notte bianca in chiesa parrocchiale: lec-
tio, confessioni e dialoghi (fino alle 24).

Vacanza con... Esortazione
l  L’associazione “Genitori de La nostra fami-
glia” sezione di Noale propone alcuni giorni di
vacanza dal 1° al 4 agosto al Centro Chiavac-
ci di Crespano. Si tratta di un’esperienza di
spiritualità e fraternità per famiglie e singoli di-
sponibili a riflettere sul loro progetto di vita,
ma anche ad allargare nell’amicizia l’offerta e
l’accoglienza del dono dell’affetto. Quest’anno
verranno offerte delle riflessioni a partire dal-
l’esortazione “Gaudete et Exsultate”. Info: Mau-
rizio e Giusy maurizio.grespan@gmail.com;
Mauro e Nicla niclamauro6@gmail.com.

Ac: due campi famiglie
l  “Dall’amore siamo generati, per amore di-
ventiamo genitori”. L’Azione cattolica offre due
possibilità per il campo famiglie sul tema del-
la genitorialità: la prima proposta si terrà dal
3 al 10 agosto, la seconda dal 10 al 17 ago-
sto. Gli sposi cristiani in cammino sono con-
sapevoli che, nell’esperienza di vicinanza con
l’Amore nella comunione e nel dono recipro-
co, sono capaci di generare e accogliere per-
ché per primi sono stati generati e accolti dal
Signore. Schede e moduli di iscrizione sono
disponibili sul sito dell’Ac: www.actreviso.it.

Sposi in cammino
l  Sono aperte le iscrizioni all’itinerario dio-
cesano per animatori di pastorale familiare. La
settimana residenziale sarà a Piani di Luzza
(Udine) dal 10 al 17 agosto. Info: www.dioce-
sitv.it/famiglia.

APPUNTAMENTISPIRITUALITA’ FAMILIARE. Discernere e accompagnare

Nella concretezza della vita
“Discernere 
con il Signore 
nella libertà 
fa rilevare, 
nei momenti 
di buio, 
un varco 
in direzione
opposta.
Accompagnare 
con il Signore
mostra il suo
Spirito anche
nelle rotture,
nelle crisi

  iscernere e accom-
pagnare sono due
verbi entrati nel lin-

guaggio della Chiesa dopo
la pubblicazione dell’esor-
tazione apostolica Amoris
Laetitia di papa Francesco,
ormai tre anni fa. Si tratta
di due termini imbevuti,
anzi caratteristici, della spi-
ritualità ignaziana, ma la
cui comprensione può esse-
re faticosa. 
Ci sembra infatti che il mag-
giore pericolo da evitare sia
proprio quello di separare lo
spirituale dal discernimento
e dall’accompagnamento.
Questa tentazione sarà tan-
to più presente quanto più si
vorrà essere noi stessi i pro-
tagonisti della nostra storia,
delle nostre vicende. Un di-
scernimento e un accompa-
gnamento siffatti saranno,
allora, molto basati sulla no-
stra volontà, su quello che ci
sembra immediatamente
più giusto sul piano morale,
o psicologico, o sociale. Ap-
pare concreto il rischio che
il discernimento diventi un
decidere una strada ragio-
nevole, e l’accompagnamen-
to uno strumento per con-
durre le persone per questa
strada da noi segnata.
Ma Ignazio, assieme ai padri
della Chiesa, insegna che
non esiste discernimento ed
accompagnamento senza
una libertà interiore. Una li-
bertà interiore che nessuno
di noi ha o può avere, ma che
discende direttamente dai
frutti dello Spirito (“Il frutto
dello Spirito invece è amore,
gioia, pace, pazienza, bene-
volenza, bontà, fedeltà, mi-
tezza, dominio di sé; contro
queste cose non c’è legge”
Gal 5,22-23). Appare allora
chiaro come sia il discerni-
mento che l’accompagna-
mento sono possibili solo al-
l’interno di una vita spiritua-
le, di una relazione persona-
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le con il Signore. Ma questo
non significa cadere in una
sorta di “spiritualismo”, che
rende tutto ovattato, tutto
indefinito, tutto immateria-
le. Anzi, poiché proprio il di-
scernere e l’accompagnare
sono necessità quotidiane
della vita famigliare (si pen-
si a quante scelte debba fare
una famiglia ogni giorno, o
a quanto gli sposi siano chia-
mati ad accompagnare i loro
figli), questi atti sono a fon-
damento della spiritualità fa-
miliare. Discernere ed ac-
compagnare sono allora fine
e principio della vita spiri-
tuale in famiglia; mezzo e
scopo contemporaneamen-
te, senso e antinomia allo
stesso tempo. 
Se dovessimo riassumere in
poche parole il senso del no-
stro percorso spirituale, do-
vremmo ammettere che tut-

to si riconduce ad un discer-
nere la volontà del Signore
ed a un accompagnarci vi-
cendevolmente. Cosa signi-
fica questo? In primo luogo,
non avere un progetto fisso,
chiaro per la nostra famiglia.
Ci siamo sempre stupiti di
quanto molti amici, molte
coppie che abbiamo incon-
trato avessero degli obietti-
vi ben chiari nella loro men-
te, per loro stessi e per i loro
figli. Ad essere sinceri, in un
primo momento provavamo
quasi una sorta di ammira-
zione - se non una qualche
invidia - per coloro che così
bene riuscivano a formulare
e a compiere dei loro pro-
getti.  Come se in fondo la fe-
licità della coppia si realiz-
zasse solo attraverso il com-
pimento del desiderio, la
pienezza nella perfezione
formale. 

Ma il Signore ci ha insegna-
to la pazienza di aspettarlo.
Ogni volta che forzavamo
una decisione, ogni volta
che volevamo accelerare il
passo, di fronte a noi si a-
priva il silenzio, il buio.
Quel buio che ti obbliga a
fermarti, a cercare un Volto
non davanti ma “dietro di
noi” (Ap 1,10). Discernere
con il Signore nella libertà
fa rilevare, proprio nei mo-
menti di buio, un varco in
direzione completamente
opposta. Accompagnare
con il Signore mostra il suo
Spirito anche nelle rotture,
nelle crisi. 
Il nostro cammino di sposi,
in fondo, è sempre stato un
lasciare, in una realtà che
non ha tolto nulla ed ha ag-
giunto tutto.

Giada e Alberto Tosetto

Momenti 
di vita
quotidiana 
in famiglia
nelle foto 
di queste
pagine, a
sottolineare
il fatto che
“una
comunione
familiare
vissuta bene
(cioè
secondo lo
Spirito di
Cristo) è un
vero
cammino di
santificazion
e nella vita
ordinaria”,
come ricorda
papa
Francesco in
“Amoris
Laetitia”



Domenica 2 giugno 201918 vita famiglia
IL FILM. “Una storia vera” di David Linch del 1999 sul tema del perdono

La storia “diritta” di Alvin
  l titolo di questo film

(“Una storia vera”, 1999)
è, di per sé, il film stesso.
Infatti il regista, David Lyn-
ch, racconta un reale episo-
dio avvenuto in America
nel 1994.
Il protagonista del film, Alvin
Straight, è un pensionato di
73 anni con difficoltà di mo-
vimento che vive nello Iowa
insieme a sua figlia. 
Alvin, uomo di poche parole,
viene a conoscenza che suo
fratello Lyle, che non vede da
dieci anni, ha avuto un infar-
to. Si intuisce che fra i due è
successo qualcosa che li ha
allontanati, ma è qualcosa
che non è necessario sapere.
Sapremo, invece, quanto Al-
vin sarà disposto a rischiare
pur di rivedere suo fratello.
Egli, infatti, decide di andar-
lo a trovare per riconciliarsi
con lui, prima che sia troppo
tardi, ma non vuole prende-
re mezzi pubblici né aerei, e
non ha più la patente aven-
do anche perso vista. Con
una decisione sorprendente,
data l’età e la distanza che li
separa (circa 300 miglia pa-
ri a quasi 400 km), prepara
un rimorchio di fortuna e lo
aggancia a un vecchio tratto-
re-tagliaerba.

I Malgrado lo scetticismo de-
gli amici, la sua decisione ir-
removibile gli permetterà di
ritrovare suo fratello. Que-
sta, riassumendo, la trama. 
Il film, adatto a tutte le età,
merita di essere guardato per
tanti motivi: il tema del per-
dono di se stessi e degli altri,
e il tema del viaggio, che è
anche un viaggio interiore in
cui il protagonista ripercorre
la sua vita e ci si riconcilia,
sono i due temi principali.
Un viaggio che durerà molte
settimane, la cui lentezza se-
gna il tempo necessario per
prendere le distanze dai suoi
rancori e trasformare il suo
cuore, e che sarà caratteriz-
zato da parecchi incontri che
arricchiranno il senso e lo
spessore del suo cammino.
La pellicola si muove tra fo-
tografie straordinarie e si-
tuazioni ordinarie e ogni in-
contro porta Alvin ad una
presa di coscienza di se stes-
so. L’ostinazione di Alvin che
non si ferma di fronte a nes-
suna difficoltà e non si fa in-
fluenzare da chi cerca di far-
lo desistere, ha più senso di
quanto non appaia: il viag-
gio, infatti, assume il valore
di una specie di purgatorio:
lui e il fratello si sono detti

cose imperdonabili. Cose
che noi non sapremo mai,
“cose vecchie come la Bib-
bia” dirà Alvin: “Caino e A-
bele, vanità, orgoglio”.
Durante questo esodo verso
“la terra” della riconciliazio-
ne, contemplando la natura
e facendosi interrogare da
essa, ci sono momenti diffi-
cili, legati per lo più ai guasti
del trattore, ma anche molte
dimostrazioni di umanità, da
parte della gente semplice
della campagna americana.
Il ritmo del film è molto len-
to, come lo è il movimento
del protagonista che viaggia
a 8 km orari e cammina con
due bastoni, in contrasto con
i personaggi che incontra: i
camion che gli fanno volare
via il cappello e lo costrin-
gono a fermarsi per recupe-
rarlo, i ciclisti che gli sfrec-
ciano davanti, con i quali
farà una riflessione sulla
vecchiaia e sulla giovinez-
za, una donna che nel cor-
rere ogni mattina al lavoro
investe un cervo che lenta-
mente le taglia la strada…
È un film senza troppa reto-
rica, dai dialoghi essenziali,
stretti, ma carico di poesia,
dove lo straordinario lavoro
di fotografia, caratterizzata

da campi lunghi e aerei, ha il
compito di rendere protago-
nisti della storia anche i pae-
saggi, e dove acquistano va-
lore piccoli gesti come guar-
dare il temporale che imper-
versa fuori dalla finestra o
ammirare la bellezza del cie-
lo notturno che “sembra così
prezioso quando è stellato”.
Il titolo originale è in realtà
più interessante del titolo in
italiano: “The Straight
Story” non è solo la storia di
Alvin Straight ma può essere
letto anche nella sua forma
letterale: straight, infatti,
può essere tradotto come
“diritto”, come le lunghissi-
me vie rettilinee dell’Ameri-
ca rurale lungo le quali si
svolge il viaggio, ma anche
diretto, semplice, immedia-
to, senza fronzoli, come la
fermezza della decisione del
protagonista.
Una storia “diritta”, quindi,
che indica il viaggio lineare
di Alvin per raggiungere il
fratello e anche, in forma
metaforica, la linearità del-
la vita.
Il parere della moglie: Io ho
osservato le figure femmini-
li e le loro diverse caratteri-
stiche: la figlia Rose, sempli-
ce e servizievole che sa stare

accanto al padre sa rispetta-
re la sua stravagante decisio-
ne, nasconde il segreto di
una tragedia familiare… La
prima persona che incontra
Alvin è una ragazza scappata
di casa convinta di non poter
essere riaccolta dai suoi ge-
nitori perché incinta. Senza
dar segno di giudizio nei suoi
confronti ma solo accoglien-
dola nel suo bivacco di fortu-
na e condividendo con lei il
suo cibo, il vecchio, attraver-
so il racconto della storia di
sua figlia Rose, le farà com-
prendere il valore e la forza
che è la famiglia, anche nel-
la sofferenza e nelle diffi-
coltà. Chi si isola è fragile.
Quando Alvin sarà costretto
a chiedere aiuto perché si
rompono i freni del tagliaer-
ba, sarà una coppia di sposi
ad accoglierlo per alcuni
giorni e a prendersi cura di

lui: è proprio la moglie che
stimola il marito a tirar fuori
da sé la sua generosità per
aiutare il vecchio… 
Il parere del marito: Oggi
vedere un film è come osser-
vare un torrente in piena, ac-
que vorticose, e tronchi di al-
bero che sfrecciano: tanto è
necessario per colpire il pub-
blico. “Una storia vera” è, al
contrario, un fiume placido,
che scorre e ti porta a riflet-
tere sul senso della vita.
Questo è il motivo princi-
pale, oltre alla fotografia,
al percorso di crescita di Al-
vin, agli incontri con tante
persone nel suo cammino,
per cui il film mi è piaciuto.
Emozionante l’ultima scena
che si chiude con un sem-
plice “sì” alla domanda del
fratello commosso: “Sei ve-
nuto fin qui con quel co-
so?”. (Paolo Moro)

CONVEGNO
All’Università Cattolica

sui nuovi orizzonti 
per la bioetica

Rilanciare un umanesimo fraterno 
e solidale, dei singoli e dei popoli

Il Papa esorta la bioetica 
ad assumere una
prospettiva globale 
per affrontare 
con le categorie 
di un nuovo umanesimo 
le complesse questioni che lo
stesso agire umano solleva
nella storia degli individui 
e dei popoli

  utti sappiamo intuitivamente o per
sentito dire che l’ordine di nascita

influenza lo sviluppo del carattere, ma
molto probabilmente ne sottostimiamo la
portata. Nel libro “Primogeniti, mediani,
ultimogeniti... Come l’ordine di nascita
influenza il carattere e la personalità di
un bambino” di Michael Grose, spiega
con semplicità ed efficacia una teoria
sull’ordine di nascita: l’essere
primogeniti, mediani, figli minori,
eccetera, è per l’autore molto più che una
vaga influenza sul carattere, lo
determina. L’autore è Michael Grose, un
noto scrittore australiano, sposato, padre
di tre figli, che nei suoi libri e seminari
ama occuparsi di questioni educative e
famigliari. Il libro dedica a ciascun ordine
di nascita un capitolo a sé prima
descrittivo e poi con esempi e consigli
utili per rapportarsi a ciascun figlio in
base alle sue peculiarità. In sostanza i
primogeniti tenderebbero a stabilire
obiettivi, essere perfezionisti,
responsabili, fedeli alle regole,
determinati e amanti dei dettagli. I
secondogeniti e i mediani sarebbero per
la maggior parte: flessibili, diplomatici,
pacificatori, spiriti liberi e generosi.

Tuttavia, le premesse ad
inizio dello scritto, sono
fondamentali per dare
il giusto peso ai
contenuti del saggio. Si
precisa che ciascuno
non è necessariamente
predestinato a un certo
tipo di carattere, ma la
tendenza, pur molto
forte, si combinerà con
le diverse esperienze
della vita, con il
temperamento
individuale, con il genere e gli anni di
differenza tra i fratelli, con lo stile
genitoriale. Vi è una digressione breve
anche a proposito delle famiglie
allargate, dei figli adottivi, dei gemelli e
dei casi con disabilità o malattia. 
Questa teoria spiega anche perché, pur
animati da un’idea di uguaglianza e
giustizia, sia erroneo paragonare i figli fra
loro o peggio trattarli esattamente allo
stesso modo. In diversi passaggi si
sottolinea con preoccupazione l’impatto
di un profilo caratteriale dominante sulla
società, come si sta già verificando nel
nostro Paese con la predominanza di figli

unici e primogeniti. Anche se
schematizzate e semplificate queste
considerazioni aiutano a comprendere e a
interpretare molte inclinazioni di genitori
e figli, per valorizzare talenti e
potenzialità e affrontare meglio gli
aspetti problematici. Insomma, una
lettura scorrevole, sicura fonte di
riflessioni e stimoli in famiglia.

“Primogeniti, mediani, ultimogeniti... Co-
me l’ordine di nascita influenza il carattere
e la personalità di un bambino” di Michael
Grose, traduzione Danila Moro, Red Edi-
zioni, pag. 110

T
IL LIBRO Fratelli: ordine di nascita e personalità di Paolo Moro

    l nuovo statuto spinge l’Accademia
a divenire sempre più luogo di in-
contro e di dialogo, competente e

rispettoso, tra esperti provenienti anche da al-
tre tradizioni religiose e sostenitori di visioni
del mondo con cui è importante confrontarsi
per avere una più ampia visione”. Lo ha riba-
dito mons. Vincenzo Paglia, presidente della
Pontificia Accademia per la Vita (Pav), nel-
l’intervento al Centro di Ateneo di Bioetica e
Scienze della vita dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, sede di Milano, nell’ambito del
recente convegno “La comunità umana. Nuo-
vi orizzonti per la bioetica”. L’appuntamento
ha approfondito alcuni temi della lettera Hu-
mana Communitas, diretta da papa Francesco
a mons. Paglia in occasione del 25° anniver-
sario della Pav (11 febbraio 1994/11 febbraio
2019). Oltre a mons. Paglia hanno preso la pa-
rola mons. Claudio Giuliodori, assistente ec-
clesiastico della Cattolica e Adriano Pessina,
del Comitato direttivo della Pontificia Acca-
demia e docente di filosofia morale. Paglia ha
osservato come sia “divenuta stringente l’esi-
genza di cercare riferimenti etici per com-
prendere la portata delle sempre nuove ac-
quisizioni delle Scienze naturali e delle bio-
tecnologie. Data l’intensa interazione tra di-
verse culture, occorre elaborare criteri opera-
tivi universalmente condivisibili che siano in-
cisivi sulla determinazione delle politiche
nazionali e internazionali. I diritti umani sono
per molti aspetti il terreno su cui avviene que-
sto confronto”. Un secondo ambito di impe-
gno, ha concluso Paglia, “riguarda le tecnolo-
gie oggi definite ‘emergenti e convergenti’.
Con tale termine si intendono le nanotecno-
logie, le biotecnologie, le tecnologie del-
l’informazione e le scienze cognitive. Su que-
sti temi la Pontificia Accademia ha iniziato a
lavorare a partire dall’ultima assemblea dello
scorso febbraio, dedicata alla robotica, e in-
tende proseguire nel 2020 affrontando il tema
della cosiddetta intelligenza artificiale”.
“Il riconoscimento della centralità e della di-
gnità di ogni vita umana, la cura da assicura-
re a ciascun essere umano in ogni stagione del-
la vita e in ogni condizione, la promozione di
una cultura a servizio della vita”: questi, per
mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesia-
stico dell’Università Cattolica, gli “elementi di
continuità” del lavoro della Pontificia Accade-

“I mia, espressi da Humana Communitas. Gli “e-
lementi di novità”, ha proseguito Giuliodori,
sono dettati “dall’esigenza di allargare lo
sguardo alle nuove sfide poste dalle neuro-
scienze, dall’intelligenza artificiale, dalla ro-
botica e dalle innovazioni tecnologiche che
spesso sembrano alterare profondamente il
rapporto tra l’essere umano e la realtà, gene-
rando grandi aspettative, ma anche ponendo
nuove questioni circa la casa comune, le nuo-
ve forme di emarginazione e di ingiustizie”.
“Si aprono scenari inediti per il lavoro dell’Ac-
cademia che avrà importanti ricadute sia sul
versante del dialogo culturale sia nell’ambito
della pastorale, nella consapevolezza che la
promozione della fraternità è la nuova fron-
tiera del cristianesimo”, ha concluso.

Adriano Pessina, del Comitato direttivo della
Pontificia Accademia e docente di filosofia mo-
rale, ha messo in evidenza, nella lettera, la
proposta di rilanciare una nuova visione per
un umanesimo fraterno e solidale, dei singoli
e dei popoli, e la questione della fraternità. U-
manesimo e fraternità, ha spiegato, hanno a
che fare con il significato della “modernità”. “Il
Papa esorta la bioetica ad assumere una pro-
spettiva globale per affrontare con le catego-
rie di un nuovo umanesimo le complesse que-
stioni che lo stesso agire umano solleva nella
storia degli individui e dei popoli”, ha osser-
vato. Un invito che richiede “un nuovo impe-
gno pratico e teorico se si vuole realizzare la
promessa della fraternità annunciata dall’e-
poca moderna”.


